
SOLUZIONI DI CONTROLLO 
DELLA TEMPERATURA

PROBLEMA

l controllo della temperatura è fondamentale 
per garantire la conservazione di alimenti e 
farmaci, ma anche per mantenere in condizioni 
ottimali la conservazione di alcuni prodotti e 
dispositivi elettronici, come le sale server. 
Nonostante, non tutti i dispositivi di 
misurazione e controllo della temperatura 
dispongono di un alta precisione e disponen 
della tecnologia piú avanzata, per questo, 
é facile che si producano errori umani o che 
si utilizzino risorse innecessarie in termini di  
tempo e personale alla gestone manuale di 
questi sistemi.

SOLUZIONE

By Demes presenta le nuove Soluzioni di 
Controllo della Temperatura de VESTA by 
Climax, l’ultima tecnologia in misurazione della 
temperatura mediante sonde. I dispositivi 
controller della temperatura permitono lavorare 
con range da -20°C a +50°C, tanto in camere 
frigorifere come ambienti esterni, con una 
precisione e affidabilitá (±1ºC).



FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Controllo della temperatura in una camera frigorifera 
Conoscendo gli intervalli consentiti per i nostri prodotti, 

possiamo configurare il controller della temperatura con 

sonda per inviare avvisi di allarme se la temperatura è 

maggiore o minore degli intervalli desiderati (es. Min: -8 

° C / Max: 1 ° C).

Possiamo anche attivare dispositivi in   modo automatico 

e autonomo, come l’accensione del compressore di 

emergenza tramite un contattore.

Il sistema di controllo della temperatura di 
VESTA by Climax protegge i prodotti sensibili 
in celle frigorifere, congelatori o magazzini. 
 
Allo stesso modo, puoi prevenire possibili 
danni grazie al sistema avanzato collegato 
al pannello di controllo, che consente report 
in tempo reale, un allarme di temperatura 
anomala e una registrazione storica, con 
possibilità di esportazione fino a 14 giorni.

VESTA-158 
Sensore + Sonda  
della temperatura

Range della temperatura 
accettabili per i nostri prodotti

Se la temperatura é  <-8°C  o  >1°C  

1
Il sistema VESTA invierà immediatamente una notifica di 

allarme all’APP SmartHomeSec e il sistema registrerà e 

memorizzerà l’evento nello storico.

 1. SOLUZIONE VESTA BY CLIMAX 



CASI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

CASO 1: Temperatura normale (dentro dei range stabiliti)

CASO 2: Temperatura fuori range

Portata RF di fino a 2 Km

Portata RF di fino a 2 Km

ALLARME PER TEMPERATURA ALTA

Esempio
Intervalli di temperatura accettabili per i 

nostri prodotti

Esempio
Intervalli di temperatura accettabili per i 

nostri prodotti

Cronologia in App/Web

Cronologia in App/

App SmartHomeSec

App SmartHomeSecALLARME!

VESTA-158 

VESTA-158 VESTA-046/047 

VESTA-046/047 
Sensore + Sonda  
della temperatura

Sensore + Sonda  
della temperatura

Pannello principale

Pannello principale

5°C

-8°C

1



 3. VANTAGGI DELLA SOLUZIONE 

 4. CASI DI APPLICAZIONE 2. CONFIGURAZIONE DELLA REGOLA AUTOMATICA 

Regole di attivazione 
Le possiamo configurare nell’ App 
SmartHomeSec o nella piattaforma web 
SmartHomeSec. 

App SmartHomeSecWeb SmartHomeSec

Esempio
Limite della 
temperatura 
accettabile

Se si supera questo valore, il sistema ci 
invia un’allarme

1. Selezionare il valore della 
temperatura massima

2. Selezionare l’azione “Attivare 
l’allarme tramite temperatura alta”

3. Salvare la configurazione

Configurazione della regola automatica

1

2

3

VESTA-046/047 
Pannello principale

Portata RF fino a 2 Km

VESTA-158 
Sensore + Sonda  
della temperatura

VESTA-157 
Sensore della

temperatura compatto

DISPOSITIVI RELAZIONATI

Ideale per ambienti 
con elevata umidità o 
temperature molto basse, 
come le celle frigorifere.

Design molto compatto Ø40 
x 14 mm, temperatura di 
esercizio -10 ° C ~ + 45 ° 
C, ideale per uso interno.



 3. VANTAGGI DELLA SOLUZIONE 

 4. CASI DI APPLICAZIONE

VANTAGGI
• Facile installazione e messa in servizio in meno di 8 minuti

• Nessun cablaggio richiesto

• Alta precisione (± 1 ° C) e affidabilità dei sensori e delle sonde di temperatura

• Notifiche di allarme immediate all’APP SmartHomeSec o chiamata telefonica tramite GSM

• La temperatura di esercizio varia da -20 ° C a + 50 ° C

• Controllo e registro giornaliero della temperatura

CELLE FRIGORIFERE MAGAZZINI FRIGORIFERI

SALE SERVER E SISTEMI 
INFORMATICI



www.bydemes.com

Contatta il nostro ufficio commerciale per avere maggiori informazioni e consultare sconti.


