Centro Servizi winecap.it
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Compatibile con le basestations WSN della linea WINECAP™ munite di modem GPRS (es: MWDG-GSM) o di interfaccia LAN o WI-FI.

 Numero di impianti gestibili illimitato (licenza basic: massimo 500 impianti).

 Numero di sotto-utenti illimitato (gestito a pacchetti di 10,
licenze basic: nessun sotto utente).

 Per ciascun impianto lo spazio di memorizzazione è sufficiente a contenere quattro anni di dati storici (riferiti ad un
sistema completo costituito da 40 sonde wireless, quattro
canali per sonda, un invio ogni 10 minuti) con l’implementazione di logica LIFO.

 Visualizzazione grafica e tabellare dello storico misure, export dati manuale in formato CSV e XSL (Microsoft Office
2007 o successivi).

 Registro degli eventi.
 Notifica email di eventi anomali quali: superamento/rientro
soglie di allarme, livello segnale radio insufficiente, livello
batteria insufficiente, guasto del sensore di misura.

 Interfaccia utente compatibile con i principali browser (non
richiede plug-in di terze parti).

 Interfaccia per integrazione dati webservices SOAP.

Il Centro Servizi winecap.it rappresenta la soluzione “chiavi in mano”
proposta da CAPETTI ELETTRONICA per la realizzazione immediata di
monitoraggi remoti senza la necessità di implementare l’hardware e il
software solitamente necessari.
Ospitato in una webfarm professionale winecap.it è stato sviluppato per
offrire la gestione “centralizzata” di centinaia di sistemi remoti in maniera
facile e intuitiva.
Tutte le grandezze acquisite dai sensori WINECAP™ sono memorizzate
all’interno del Centro Servizi che provvede, automaticamente, a notificare via email agli utenti abilitati ciascun evento che richieda la loro attenzione; sia esso il superamento di una soglia prefissata che il guasto di un
sensore o la necessità di sostituire una batteria.
In qualsiasi momento e da qualunque posizione geografica, gli utenti del
servizio possono accedere con un qualunque dispositivo in grado di visualizzare pagine web (laptop, tablet, smartphones, ecc.) a winecap.it e navigare tra i propri impianti con un livello di dettaglio che va dallo stato globale di tutti i sistemi fino al singolo campione acquisito da ciascuna sonda.

Elaborazione “onboard”
 Contatore Gradi Giorno
Con indicatore di performance di gestione

 Contatore Consumi Energetici
 Consumi elettrici (energia attiva/reattiva)
 Consumi termici
(energia, volume, mandata e ritorno)

 Consumi gas
(uscita impulsiva dal correttore volumi)

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.
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Centro Servizi winecap.it
Connessione immediata con costi ottimizzati.
La connessione tra gli impianti monitorati e il Centro Servizi avviene attraverso
il modem GPRS integrato nelle basestations WINECAP™ MWDG-GSM o attraverso una qualunque connessione a internet in uscita (MWDG-ETH/MWDGWIFI).
Per la connessione è sufficiente una normale SIM di un qualsiasi operatore
telefonico abilitata alla navigazione internet.*
Le misure acquisite sono registrate localmente nella basestation e inviate periodicamente (timeframe programmabile) e/o in caso di evento al Centro Servizi. Da quel momento in poi saranno accessibili infinite volte dagli utenti abilitati
senza gravare sui costi della connessione GPRS.
Tutte le funzionalità di winecap.it sono rese disponibili anche agli utilizzatori di
datalogger privi di interfaccia radio WSN (famiglia SD) o di basestations prive
di interfaccia GSM; in questo caso l’upload dei dati dal sensore al Centro Servizi viene eseguito manualmente da un operatore per mezzo di un personal computer, conservando, comunque, le capacità di condivisione e accessibilità dati
offerte dal portale.

*la connessione remota GSM punto-punto con il software di configurazione SW-DCET richiede invece
un modem GSM e il profilo M2M (machine-to-machine) abilitato sulla SIM.

Totale affidabilità.
La webfarm che ospita winecap.it è gestita da una delle più
grosse compagnie europee che si occupano di servizi internet;
l’intero sistema è monitorato 24/7 mentre la ridondanza hardware e software garantisce la continuità del servizio anche in
caso di guasto.
Grazie ai dodici gruppi di continuità e quattro generatori di
emergenza a carburante, la webfarm può funzionare fino a
dieci giorni anche in caso di black-out elettrico.

La soluzione ideale per rilascio di servizi di
monitoraggio “internet based”.
winecap.it gestisce differenti gerarchie di utenti per permettere di fornire servizi di monitoraggio verso i propri clienti; è,
infatti, possibile creare e cancellare gli account di accesso e,
abilitando selettivamente gli account, visualizzare i dati di specifici impianti.

Integrazione dati immediata.
Licenze scalabili - per incontrare ogni esigenza.
CS BASIC

Licenza Base (non può generare accounts slave) - Può ospitare (nelle
diverse versioni) i dati provenienti da una a 500 basestations.

CS MASTER

Licenza Master (può generare fino a dieci account slave) - Può ospitare
(nelle diverse versioni) i dati provenienti da dieci a 500 basestations.

CS BASIC/MASTER SD

Licenza Basic/Master limitata ai soli SD o WSD.

winecap.it può condividere i propri dati con applicazioni di
terze parti attraverso moderne tecnologie webservices rendendo facile, ad esempio, realizzare documenti e fogli di calcolo
che si compilano automaticamente con i dati letti in tempo
reale dal Centro Servizi, senza la necessità di noiose e ripetitive
operazioni di export/import manuale.
Grazie alla tecnologia webservices, l’accesso dei dati condivisi
da winecap.it da parte di applicazioni sviluppate in ambiente .NET o ASP/PHP/Java richiede la scrittura di meno di quindici
linee di codice!

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.
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