Capetti Elettronica presenta il nuovo WSD10MiGG
La Capetti Elettronica, fin dal 1985, ha progettato e prodotto Contatori/Misuratori Gradi Giorno per attori
leader del settore riscaldamento/energia come Bytel, Digit e Fiorentini diventando, oggi, il primo
produttore italiano di MiGG.
Nel continuare a perseguire la “mission”, che fa della continua ricerca e innovazione lo sprone primario e la
volontà di dotare gli attori coinvolti nella filiera energetica di strumenti all’avanguardia, la Capetti
Elettronica propone il nuovo:

WSD10MiGG
Misuratore Documentatore Gradi Giorno wireless, in case IP65, dotato di 4 canali per l’acquisizione di:
 Temperatura esterna
 Temperatura esterna media giornaliera
 Calcolo Gradi Giorno secondo DPR 412 (formula CONSIP)
 Calcolo Gradi Giorno Reali (temperatura di riferimento impostabile da utente)
L’utilizzo del nuovo WSD10MiGG fa sì che la contabilizzazione dei Gradi Giorno divenga immediata e
banale, restando, comunque, sempre disponibile da qualunque posizione grazie all’interfaccia web
aggiornata 24 ore su 24.
La versatilità, la flessibilità e la robustezza del sistema WINECAP di Capetti Elettronica consente, con
l’introduzione del nuovo misuratore WSD10MiGG, di ottenere con altissima precisione le risposte in tempi
rapidissimi, e con investimenti contenuti, a tutte le esigenze che le applicazioni di termoregolazione e
monitoraggio si propongono quotidianamente all’ Energy Manager.
L’offerta per la misurazione/contabilizzazione dei Gradi Giorno si completa con:
 K-MDGG-BASIC - Kit ENTRY LEVEL Misuratore Gradi Giorno  i dati vengono scaricati localmente su un
PC attraverso una connessione USB e vengono successivamente sincronizzati con il Centro Servizi
www.winecap.it
 WK-MDGG-MB – Kit Misuratore/Documentatore Gradi Giorno Wireless  soluzione completa per
acquisire e gestire i Gradi Giorno con una centralina capace di rendere i dati acquisiti disponibili su una
interfaccia seriale MODBUS over RS/485 o su una porta USB.
 WK-MDGG-GSM – Kit Misuratore/Documentatore Gradi Giorno Wireless con modulo GSM  soluzione
completa per acquisire e gestire i Gradi Giorno con una centralina capace di rendere i dati acquisiti
disponibili su una porta RS485 con protocollo MODBUS RTU, oppure tramite un modulo GSM/GPRS sul
Centro Servizi www.winecap.it o ancora per connessioni punto-punto.
Hai bisogno di altre informazioni ??
Non esitare a contattarci allo 011 9819811 oppure scrivici all’indirizzo commerciale@capetti.it
www.capetti.it
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Capetti Elettronica introduces the new WSD10MiGG
Capetti Elettronica, since 1985, has designed and produced Degree Days Counters/Indicators for leader
players of energy/heating market branch as Bytel, Digit and Fiorentini. Today, Capetti Elettronica is the
italian production leader for Degree days Counters/Indicators.
Continuing the “mission”, that makes research and innovation the primary spur and the wish to let the
players involved in the energy chain to have innovative instruments, Capetti Elettronica introduces the
new:

WSD10MiGG
Wireless Degree Days Counter/Indicator, IP65 case, provided of 4 channels to acquire:
 Outdoor temperature
 Daily medium outdoor temperature
 Degree Days calculation in according to DPR 412 (CONSIP formula)
 Real Degree Days calculation (reference temperature adjustable by user)
Using the new WSD10MiGG makes the count of Degree Days an immediate and very simple operation,
keep the acquired data always available from every location thanks to the web interface updated 24 hours
per day.
The versatility, the flexibility and the robustness of Capetti Elettronica’s WINECAP system allows, with the
introduction of the new WSD10MiGG, to get with high precision quick answers, with low investments, to all
needs that thermoregulation and monitoring applications asks daily to the Energy Manager.
The proposal for Day Degrees count is completed by:
 K-MDGG-BASIC - ENTRY LEVEL Degree Day Indicator Kit  data are locally downloaded on a PC using a
USB connection and later synchronized with the www.winecap.it Service Center.
 WK-MDGG-MB – Wireless Degree Days Counter/Indicator Kit  complete solution to acquire and
manage Degree Days using a basestation capable to forward data to a MODBUS serial interface over
RS/485 or USB port.
 WK-MDGG-GSM – Wireless Degree Days Counter/Indicator Kit with GSM module  complete solution
to acquire and manage Degree Days using a basestation capable to forward data to RS485 port with
MODBUS RTU protocol, or to a GSM/ GPRS module for point-to-point connections and for connection to
the www.winecap.it Service Center.
Do you need further information ??
Feel free to contact us at +39 (011) 9819811 or send us an email to commerciale@capetti.it
www.capetti.it
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