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POD

Temperatura - Umidità

MONITORAGGIO PROCESSI

Monitora ogni punto critico del tuo processo
Supervisiona tutti i frigoriferi e le celle frigo,
anche in luoghi remoti.
Audit rapidi e report dati completi in PDF.
Definisci e mappa rapidamente i punti e le
condizioni della struttura .

LED

BLUETOOTH

INDUSTRIA ALIMENTARE
Massima sicurezza e freschezza,
dalla terra alla forchetta
Semplifica e potenzia le procedure di controllo
qualità grazie ai dati acquisiti.
Ottieni un nuovo livello di trasparenza con
i dati in cloud di ogni movimento.

ASSISTENZA SANITARIA
Le Normative non saranno più un problema....
Conformi ai nuovi requisiti GDP .
Certifica l’integrità della catena del freddo
per ogni metro del percorso.
Monitora e identifica eventuali inconvenienti.
Senza fili e senza WiFi.

BUZZER

CLOUD

Tutti i dati sono automaticamente
sincronizzati in sicurezza sul tuo account Cloud.
Cerca e filtra per trovare i dati che ti servono.
Analizza i dati di qualunque punto di monitoraggio.
Audit completo di ogni Pod connesso,
con localizzazione GPS.
Genera report PDF e file compatibile Excel.

NON PERDI UN DATO

Accedi all’app e inizia a cercare i report, anche i più vecchi.
Visualizza da remoto i dati dei tuoi dispositivi,
ovunque ti trovi nel mondo.
Mantieni traccia dell’andamento della catena produttiva
grazie allo storico dei dati.
Verigo ti aiuta a migliorare i tuoi processi produttivi.

GENERAZIONE REPORT
Lascia che Verigo ti aiuti analizzando e inviandoti i dati:
Genera report in PDF con le informazioni del Pod.
Scarica i dati del sensore da analizzare.
Invia tramite e-mail i report ai collaboratori.

APP per DISPOSITIVI MOBILI

Utilizza un qualunque smartphone / tablet
per visualizzare, analizzare e condividere i
dati registrati dai dispositivi Verigo.
Configura, Avvia e/o Stoppa il dispositivo.
Collegamento wireless al dispositivo nel raggio di 30 m
Visualizza tutti i dati, le escursioni e gli allarmi.
Scarica e condividi i report in PDF e Excel.

GEOLOCALIZZATO

Attivando il GPS sul dispositivo mobile,
l ’app registra le posizioni dei dispositivi.
Traccia la posizione dei dispositivi rimanendo in ufficio
Verifica se il dispositivo ha raggiunto la destinazione
Ricontrolla i percorsi di ogni Pod
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NESSUNA INFRASTRUTTURA

STORICO COMPLETO

Perché spendere risorse nell’installazione di
infrastrutture dedicate?

Hai necessità di verificare rapidamente lo storico delle
viaggi?
Grazie all’ app per dispositivi mobili puoi visualizzare
tutti i dati relativi al Pod.

Tutto ciò che serve lo hai in tasca.
Non servono cavi, lettori o costosi dispositivi dedicati.
Non richiede particolari conoscenze informatiche.

Visualizza il log completo del Pod, con le statistiche.
Visualizza gli allarmi con tutti i dettagli.
Condividi le informazioni velocemente via mail.
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SPEDIZIONI CONTROLLATE
Ottieni in tempo reale tutte le informazioni sui trasporti, e scopri
immediatamente se durante la spedizione qualcosa è andato storto
Con l’app per AndroidTM e iOSTM i dati
sono sempre a portata di mano, e ricevi le notifiche
in caso di allarme.
Soglia minima e massima configurabili.
Notifiche e avvisi di allarme direttamente sullo smartphone.
Con un controllo accurato sui trasporti hai la possibilità di
responsabilizzare la supply chain, quindi di migliorare i
processi QA, rendendo più proficua la tua attività.
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Pod Temp
DATA LOGGER TEMPERATURA
Per il monitoraggio dell’intera catena di
approvvigionamento, di un magazzino intero
o solo di un congelatore.

Range di misura

-25 ... +60 °C

Wireless

fino a 30 m

Durata batterie

1,5...5 anni

Accuratezza

± 0.5 °C

Memoria

40.000 dati

Range di misura

-25 ... +60 °C

Wireless

fino a 30 m

Durata batterie

90 giorni -

Accuratezza

± 0.5 °C

Memoria

10.000 dati

Range di misura

-80 ... +80 °C

Wireless

fino a 30 m

Durata batterie

da 1,5 a 5 anni

Accuratezza

± 0.35 °C

Memoria

40.000 dati

Range di misura

-200 ... +100 °C

Wireless

fino a 30 m

Durata batterie

da 1,5 a 5 anni

Accuratezza

± 0.35 °C (-20...+20 °C)

Memoria

40.000 dati

Range di misura

-25 ... +60 °C / 0...100 % RH

Wireless

fino a 30 m

Durata batterie

da 1,5 a 5 anni

Accuratezza

± 0.5 °C
± 2% RH typ. / ± 5% RH max.

Memoria

80.000 dati (40K T + 40K RH)

cod. 70200103

Pod One-9
DATA LOGGER TEMPERATURA
MONOUSO
La soluzione economica e completa di tutte le
funzioni, per un singolo viaggio.

cod. 70201003

Pod Probe
DATA LOGGER TEMPERATURA
SONDA ESTERNA
Ambienti complicati? Sonda a punta e cavo di 2
metri di lunghezza garantiscono alte prestazioni
in ogni ambiente.

cod. 70200303

Pod Cryo
DATA LOGGER TEMPERATURA
SONDA ESTERNA
Sensore per misure a bassissima temperatura

cod. 70200313

Pod Humidity
DATA LOGGER
TEMPERATURA - UMIDITA’
Misure sicure e di qualità per settore alimentare,
chimico e farmaceutico, grazie al sensore
temperatura/umidità.
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