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Descrizione di massima.

• WEBTank™ è uno strumento di
misurazione del vuoto, che
lavora in combinazione con un
servizio web con lo scopo di
monitorare a distanza i valori
del serbatoio presso cui è
installato.

• Integra un modem, estraibile,
mediante il quale invia a
distanza (ad un WEB Server) il
valore del vuoto, anche
rappresentati della
temperatura rappresentato in
locale su un display.

• Il KIT di vendita comprende
una valigia rigida per il
trasporto in sicurezza del
prodotto.
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Architettura.
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Uso previsto.

• WEBTank è uno strumento di misurazione del vuoto, che
lavora in combinazione con un servizio web con lo scopo di
monitorare a distanza i valori del serbatoio su cui esso è
installato.

• La sua destinazione d’uso è quindi l’acquisizione del valore
di vuoto da un sensore esterno collegato via cavo e ad un
serbatoio di conservazione di un liquido criogenico, la
visualizzazione su display del dato e l’invio a distanza ad un
server dedicato e proprietario.

• Presuppone la fornitura separata di una SIM (non inclusa
nello strumento) e la verifica della copertura del segnale
prima della messa in servizio.

• Integra un Modem USB, estraibile.
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Scheda tecnica.

• Codice Prodotto: 10027041.

• Nome commerciale: Strumento di

misurazione del vuoto WEBTank.

• Destinazione d’uso: Acquisizione del

valore di vuoto da un sensore esterno

collegato via cavo e ad un serbatoio di

conservazione di un liquido

criogenico, visualizzazione su display

del dato ed invio a distanza ad un

server dedicato e proprietario.

• Varianti: In funzione della Edizione e

della Revisione.

• Dimensioni:

• Corpo principale:

• Display:

• Peso:

• Accessori: Licenza Visualizzatore WEB

e noleggio server WSN per scarico dati

WEBTank.
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Pressure: Vuoto,	

in	mbar.

Temperature: 

Temperatura,	a	

bordo	

dell’elettronica.

Date: Ultimo	

invio	al	server.

Last send to 

server: Esito	

ultimo	invio	al	

server.
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Alimentazione e comunicazione.

• Alimentazione principale.

o 5v,	500mA,	5,5	x	2,5,	150	

cm	cavo.

• Accensione e 

spegnimento.

o Mediante	un	pulsante	

dedicato.

• Modem Integrato.
o Modem	4G	High-Speed-

Surfstick,	Chiavetta	

Internet,	LTE,	150Mbps,	

MicroSD,	USB.
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Licenza visualizzatore WEB.

• Codice	Prodotto:	
45000668.

• Nome	commerciale:	
Licenza	visualizzatore	
WEB	e	noleggio	server	
WSN	per	scarico	dati	
WEBTank.

• Destinazione	d’uso:	
Accesso	via	WEB	al	
Visualizzatore	di	
WEBTank,	un	server	
dedicato	e	proprietario.
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Visualizzazione a video dei dati.

Temperatura. Pressione.
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Download dei dati.

• Dalla pagina di visualizzazione del grafico relativo ad un
serbatoio è possibile scaricare i dati di un determinato periodo in
.CSV (comma separated values), un formato di file basato su file

di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad
esempio da fogli elettronici o database) di una tabella di dati.

• Per fare questo basta inserire nelle opportune caselle l’inizio
(data del giorno di inizio) e la fine (data del giorno successivo a
quella di fine periodo) del periodo e successivamente cliccare su

“Download Data in CSV”.
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Contatti.

Per	ogni	ulteriore	richiesta	di	informazione,	

contattare	il	fabbricante:

Wireless	Sensor Networks S.r.l.

Via	A.	Ponchielli,	5

20833	Giussano (MB)

(T)	0362	311544	(F)	0362	310237	

info@wsn4life.com www.wsn4life.com
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