
SISTEMI DI TELEMETRIA CERTIFICATO
Dispositivo medico: S140 e SINTESY.eagle.telemetry
Basato su rete wireless, il sistema di telemetria proposto da SINTESY rappresenta la 
soluzione ideale per il monitoraggio di apparecchiature e impianti industriali e medicali, 
talvolta posizionati in aree difficilmente raggiungibili,  superando i limiti posti dai comuni 
sistemi di comunicazione, come la rete LAN e il protocollo RS485. 

Il sistema di telemetria può essere utilizzato per il monitoraggio di:
k  serbatoi criogenici, sistemi di distribuzione gas medicali, pacchi bombole (misurazione di 

livello, pressione, etc.) 
k  sistemi di controllo ambientale (rilevazione O2 e CO2)
k  apparecchiature quali criocontenitori, frigoriferi, congelatori 

(misurazione di pressione, livello, temperatura, etc.)
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Il sistema di telemetria è costituito da:

 SINTESY.S140  dispositivo medico in grado di misurare diverse grandezze fisiche, quali 
pressione, livello, temperatura, contatti di allarme, etc, delle apparecchiature o impianti  
monitorati. 

S140 è un efficiente datalogger con memoria interna in grado di registrare più di 10.000 
dati e fino a 1.000 eventi che includono la rilevazione degli allarmi, la mancanza della rete 
elettrica e le attività del modulo GSM.

S140 è un modulo RTU provvisto di SIM card che, nel caso in cui vengano rilevate 
situazioni di allarme, consente l’inoltro di chiamate vocali, SMS, e/o e-mail agli operatori 
selezionati, prontamente avvisati riguardo eventuali condizioni di pericolo.  

Attraverso la rete wireless tutte le registrazioni sono periodicamente inviate al server e 
possono essere consultate dagli utenti autorizzati utilizzando il software dedicato.

 SINTESY.eagle.telemetry  è il software Dispositivo Medico sviluppato da Sintesy 
per la registrazione e la gestione di dati raccolti dai moduli S140 installati in diversi impianti 
o apparecchiature. 

Utilizzando un comune web-browser (in esecuzione su Smartphone, Tablet o PC), gli 
operatori possono facilmente accedere a tutte le informazioni disponibili, visualizzare 
tabelle o grafici, ed esportare dati in formato excel.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

k  Monitoraggio delle apparecchiature grazie a trasduttori connessi al modulo S140 
k  Invio dati rilevati da S140 al server SINTESY.eagle.telemetry 
k  Gestione di connessioni multiple con diversi dispositivi
k  Campionamento e archiviazione dati di differenti tipologie di grandezze fisiche  

(es. pressione, livello, temperatura, etc)
k  Rilevamento eventuali allarmi intervenuti secondo soglie preimpostate
k  Possibilità di registrare nuovi dispositivi a sistema
k  Geolocalizzazione dei dispositivi con mappa interattiva
k  Consultazione rapida delle misure rilevate, anche con visualizzazione 3D  

delle apparecchiature
k  Possibilità di esportare misure rilevate, allarmi, parametri di funzionamento  

e informazioni amministrative (es. contratti) 
k  Gestione da remoto dei:

• Parametri generali di funzionamento del dispositivo (S140)
• Parametri del modulo wireless e relativa rubrica utenti
•  Parametri degli ingressi analogici/digitali che monitorano le apparecchiature

k Gestione globale Rubrica utenti
k  Possibilità di rilevare da remoto le 

modifiche effettuate su uno dei  
dispositivi (S140)

k  Salvataggio dei dati permanente  
(nessun limite temporale)

k  Monitoraggio dell’attività di connessione 
GSM/GPRS del dispositivo S140 
(funzionalità watchdog) con invio e-mail  
di segnalazione agli operatori autorizzati, 
in caso di problemi di connessione.
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