
PLC TREND APPLICATION



OBSERVER è l’interfaccia facile ed intuitiva che consente la gestione remota dei dati di 
impianto. L’ideale per il telecontrollo di tutti gli impianti non presidiati. 

PC/MAC Desktop 

PC/MAC Laptop 

iPhone

Smartphone Android 

iPad

Tablet su base Android

Visualizzazione su tutti i principali device presenti sul mercato: 



*Sim del Cliente.

**Previa analisi dell’infrastruttura PLC presente.

Visualizzazione di tutti gli impianti 
in un’unica pagina web.

Totalmente slegato dalla tecnologia 
di PLC scelta: Siemens™ 300 o 400, 
Saia™, Allen Bradley™, Omron™, 
Ge Fanuc™.

Back office per l’inserimento 
e modifica degli impianti in modo 
da rendere il Cliente completamente 
AUTONOMO.

Installazione su CLOUD ad alte 
prestazioni e backup studiati ad hoc.

Comandi di primo intervento.**

Monitoraggio a distanza di molteplici 
tipologie di impianto.

Dati prelevati dai PLC in tempo reale.

Possibilità di scelta dei dati da 
visualizzare in base alle analisi 
effettuate sia dal reparto commerciale 
sia dal reparto tecnico.

Gestione allarmi con spedizione 
automatica di alert via email e/o sms* 
a singoli o gruppi di utenti.

Personalizzabile con colori e logo 
del Cliente.

Bypass completo di tutte le 
problematiche inerenti le connessioni 
via VPN o peer to peer.

Grafici e storicizzazione di tutte 
le analogiche.

MAIN FEATURES 



IMPIANTI 

PUNTO VISUALIZZATO

ALLARMI PER IMPIANTO

GRAFICI REAL TIME

STORICIZZAZIONE

COMANDI PRIMO INTERVENTO

GESTIONE UTENTI

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA 

CLOUD

BACK UP
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BASE ENTERPRISEPRO

ALL INCLUSIVE
PLC OBSERVER viene proposto nelle versioni BASE, PRO ed ENTERPRISE in modo da supportare 
il Cliente nella pianificazione ed implementazione della propria Business Strategy. 



FLASH MEMORY DIN FANLESSPOWER SUPPLY

DATA SHEET

Nessun disco rigido con organi 

in movimento.

CompactFlash (CF) ad elevate 

prestazioni.

Predisposto con aggancio per 

guida DIN da quadro elettrico.

Privo di organi meccanici. 

Nessuna ventola di 

raffreddamento.

Alimentazione esterna con 

Consumo +5Vcc @1080mA - 

Max 8W. 

Funzionamento 0°C - 60°C.



prodotto distribuito da :

www.plcobserver.com

Via Carlo Scarpa, 99 
36100 - Vicenza
Cell 328-3379642

Via Galileo Galilei, 1
36057 - Arcugnano (VI)
Tel. 0444 - 289436
www.nwh.it


