Grazie a TelevisBlue,
l’HACCP per i tuoi clienti
è senza pensieri.
> Soluzione cloud plug-n-play per il monitoraggio
e manutenzione di impianti frigoriferi
> Installazione e configurazione rapida
> Accesso in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo

www.eliwell.com
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www.televisblue.com

TelevisBlue
Soluzione pronta all’uso
per il monitoraggio e manutenzione remota
di impianti frigoriferi
Il controllo della temperatura di conservazione degli
alimenti, freschi e surgelati, è fondamentale per offrire al
cliente prodotti di qualità; limitare gli sprechi dovuti ad
una non adeguata conservazione dei prodotti nel punto
vendita; nonché un obbligo per tutti gli operatori del settore
alimentare come da regolamento HACCP (CE 852/2004).

TelevisBlue ti mantiene
sempre connesso agli
impianti, permettendoti
di monitorare da un
unico punto tutte
le apparecchiature
frigorifere.
La compatibilità con un’ampia gamma di controllori ti permette di
gestire differenti tipologie di utenze in base all’applicazione,
ad esempio banchi, vetrine, armadi refrigerati o celle frigorifere.
TelevisBlue ti avvisa tempestivamente in caso di
malfunzionamenti per poter intervenire comodamente da
remoto e offrire così il miglior servizio al tuo cliente.

TelevisBlue
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Soluzione plug-n-play
pronta all’uso

Controllori per ogni applicazione
> Frigoriferi plug-in e remoti: IDNext con

BusAdapter
> Celle frigorifere: ColdFace
> Monitoraggio temperatura: TelevisIn

Connettività internet inclusa
> Connessione cellulare preattivata inclusa in

TelevisGate

Configurazione rapida
> Riconoscimento automatico dei controllori
> Configurazione allarmi, notifiche e report in

pochi passi e da qualsiasi dispositivo

EWRC 500

EWSense Gate

TelevisGate 2G

EWSense Temp

IDNext
BusAdapter
150 DONGLE
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www.televisblue.com

1

4

TelevisBlue

2

3

1

Vedi tutti i tuoi impianti.

2

Cronologia di tutti gli allarmi e delle attività svolte sull’impianto.

3

Grafico di dettaglio sulle temperature del tuo impianto
(più di un anno di storico).
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Archivio di tutti i report in formato PDF.
Per essere sempre aggiornato con le nuove funzioni
disponibili consulta la documentazione online:
www.televisblue.com/help

5

Costruisci
il tuo sistema

Scegli i controllori più adatti
alle tue applicazioni

EWRC 5000 NT 4D

EWRC 500 NT 4D

KP00Q1S0

Quadri elettrici mono o trifase
per celle frigorifere conformi agli
standard EN61439 - EN60204,
con magnetotermico integrato.
Modelli pronti all’uso per
compressori fino a 20 A e
resistenze da 12kW

Quadri elettrici monofase per
celle frigorifere conformi agli
standard EN61439 - EN60204,
con magnetotermico integrato
Modelli pronti all’uso per
compressori fino a 2 HP

RS485 Plugin 40x49 mm
morsetti a vite

IDNext con BusAdapter

TelevisIn

Sonde di temperatura

Controllore compatto
per banchi, vetrine
e armadi refrigerati

Controllore modulare per
acquisizione temperature,
segnali analogici e digitali, fino a
5 ingressi, ideale per il retrofit di
impianti esistenti

Sonde NTC disponibili in
varie lunghezze

Altre applicazioni connettibili
>
>
>
>
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Monitoraggio di temperatura e umidità			
Monitoraggio di temperature con sensori wireless
Monitoraggio di perdite refrigerante			
Monitoraggio dei consumi energetici			

EWHS 3140 Serial
EWSense
LKD con RS485
PM3250/55

www.televisblue.com

Scegli il modello di TelevisBlue
in base al numero di apparecchiature da monitorare
Starter
Monitoraggio, registrazione
dati, notifiche di allarme e
report. Licenza prepagata con
12 mesi di servizio cloud e
connettività 2G e applicazioni
connettibili.
Plus
Manutenzione da remoto,
monitoraggio, registrazione
dati, notifiche e report.
Licenza prepagata con 12
mesi di servizio cloud e
connettività 2G.
Accessori

Codice

Descrizione

Risorse

TBR2S051E0000

TelevisBlue Starter 025-1Y 2G

25

TBR2S101E0000

TelevisBlue Starter 050-1Y 2G

50

TBR2S301E0000

TelevisBlue Starter 150-1Y 2G

150

TBR2S501E0000

TelevisBlue Starter 250-1Y 2G

250

Codice

Descrizione

Risorse

TBR2P051E0000

TelevisBlue Plus 025-1Y 2G

25

TBR2P101E0000

TelevisBlue Plus 050-1Y 2G

50

TBR2P301E0000

TelevisBlue Plus 150-1Y 2G

150

TBR2P501E0000

TelevisBlue Plus 250-1Y 2G

250

Codice

Descrizione

Risorse

SAMANT3B30300

Antenna 3B 3m Cable MCX90/M
Freq.:900/1800/2100 MHZ

Antenna esterna
opzionale

Esempi di applicazione
Monitoraggio di temperatura
per piccoli impianti

25

risorse

Monitoraggio e manutenzione
remota di un supermercato
TelevisBlue
Plus 150

TelevisBlue
Starter 025
TelevisIn

RS485

150

risorse

Coldface

5 sonde NTC
2 Ingressi
digitali per
segnalazione
allarmi

RS485
x18

TelevisBlue con licenza fino a 25 risorse permette di
realizzare i report di temperatura HACCP e raccogliere
ulteriori segnali analogici e digitali per la diagnostica e la
segnalazione di allarmi.

TelevisBlue

TelevisBlue con licenza fino a 150 risorse permette di
realizzare i report di temperatura HACCP e raccogliere
ulteriori segnali analogici e digitali per la diagnostica e la
segnalazione di allarmi per un impianto fino a 20 controllori
L’opzione Plus offre un interfaccia web con comandi e lettura/
scrittura di parametri su tutti i controllori connessi
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ITALY - HEADQUARTERS
Eliwell Controls srl
Via dell’Industria, 15 Z. I. Paludi
32016 Alpago (BL) - ITALY
T +39 0437 986 111
Vendite
T +39 0437 986 100 (Italy)
T +39 0437 986 200 (other countries)
E saleseliwell@schneider-electric.com
Supporto tecnico
T +39 0437 986 300
E Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Contattaci

ATTENZIONE: l’utilizzo del prodotto e del servizio TelevisBlue è subordinato all’accettazione dei termini di servizio
pubblicati sul sito www.televisblue.com/terms. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del sistema, paesi in cui è attivo
il servizio e controllori connettibili, consultare il manuale online e le relative appendici sul sito www.televisblue.com/help.

Seguici su
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www.eliwell.com

Eliwell dal 1980 sviluppa e produce sistemi di controllo, soluzioni e servizi per unità di refrigerazione sia
commerciale che industriale. La sua è la storia di successo di un’azienda italiana che porta lo sviluppo tecnologico
made-in-Italy nel mondo da 40 anni. Dal 2014 fa parte del gruppo Schneider Electric e ne rappresenta il centro
di eccellenza per le applicazioni HVACR. Oggi Eliwell, insieme a Schneider Electric, è il partner globale che
fornisce soluzioni e servizi efficienti e sostenibili per sistemi di conservazione e distribuzione degli alimenti,
e per impianti dedicati al comfort ambientale, per un controllo integrato delle risorse.

