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ETICHETTA DIGITALE PER SERBATOI

L'etichetta digitale può essere applicata su serbatoi in Acciaio, in Cemento e Botti

Sono disponibili supporti stagni per proteggere l'etichetta da umidità e lavaggi

L'etichetta è collegata tramite acces point al database relativo alle giacienze 

nei serbatoi e si aggiorna in tempo reale

COSA POSSO OTTENERE GRAZIE ALL'ETICHETTA DIGITALE
- Azzeramento dei tempi di aggiornamento dello stato dei serbatoi

- Eliminazione del rischio di cancellazione accidentale dei dati

- Eliminazione del rischio di scambio etichette

- Completezza dei dati, l'etichetta può contenere più di una pagina accessibile

solo agli operatori autorizzati

Grazie alle etichette dotate di led multicolor di segnalazione e telecomando è 

possibile interagire con gli operatori di cantina per pianificare lavorazioni,

controllarne l'esecuzione grazie allo scambio di informazioni con il telecomando

dedicato.

- Software di gestione dei dati interfacciabile con il gestionale aziendale

DATI
Disponibilità diversi formati etichetta

Access Point di tipo PoE

Disponibilità Bianco e Nero o Bianco Rosso e Nero

Accessibilità ai dati da PC, TABLET

Dispositivo con Led segnalazione, attivabile per la segnalazione di operazioni pianificate

Con l'apposito telecomando è possibile interagire con l'etichetta confermando l'esecuzione di eventuali operazioni pianificate

Durata batterie5 anni con 4 aggiornamenti giornalieri

DATI DISPONIBILI SU PRIMA PAGINA ETICHETTA PER CONTENITORE (solo a titolo di esempio)
Numero o Codice univoco contenitore

Capacità

Giacenza attuale --> il dato potrebbe essere misurato da sensori o riportato dal database di registro dei movimenti

Fase --> Mosto, Fermentazione, …,  Prodotto finito

Nome generico Prodotto Es: Valpolicella

Nome Preciso ES: Valpolicella Superiore DOCG

Anno Vendemmia

Grado Alcolico

TemperatUra --> se disponibile a sistema

DATI DISPONIBILI SU ALTRE PAGINA ETICHETTA PER CONTENITORE  (solo a titolo di esempio)
Indicazioni per l'operatore

Trattamenti Eseguiti

Trattamenti da Eseguire

Analisi eseguite o da Eseguire

DATI SU DATABASE
Storico dati di Carico

Storico dati di Scarico

Storico Arrivi

Storico Destinazioni

Storico Movimenti

N.B.: LE ETICHETTE ELETTRONICHE RIENTRANO NEI PROGETTI INDUSTRIA 4.0 E QUINDI USUFRUISCONO 

DELL'IPERAMMORTAMENTO al 250%
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