
AIRMATICSRESPONSABILIZZARE L’UTENTE DELL’ARIA COMPRESSA.

Automatizza il monitoraggio e il 
controllo del compressore d’aria 
consentendo a AIRMATICS ™ di 

ottenere per voi le giuste prestazioni 
e regolazioni e decisioni di efficienza.

Ottieni visibilità 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, a 360 ° dell’intero rendimento 

della tua rete di compressori, 
efficienza e stato di salute

AERO 

Command & Control è il cervello dietro 
AIRMATICS ™, che viene installato localmente 
e connesso digitalmente tramite il cloud. 
Capace di gestire un gran numero di compressori a velocità fissa, variabile 
o a uscita variabile interconnesse localmente, Command & Control risponde 
al feedback in tempo reale e regola automaticamente le impostazioni 
e i livelli di prestazioni - 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Riduci del 30% i costi energetici 
attribuibili ai compressori d’aria.

AEROAIRMATICS.EU

Con un’interfaccia elegante che include un display touch a colori e intuitivi indicatori LED di stato e delle prestazioni, 
Command and Control rappresenta l’ultima tecnologia di monitoraggio e controllo dei compressori d’aria.



Identificazione: AERO

Famiglia di prodotti AIRMATICS ™

Funzione
Controllo di gestione centrale e monitoraggio dei compressori d’aria, ubicazioni 
dei compressori, monitoraggio integrato delle apparecchiature ausiliarie per aria 
compressa ausiliarie acquistate facoltativamente (Air Quality Pack(s))

Definizione Regolatore del sistema di aria compressa a banda stretta con caratteristiche e 
funzioni software avanzate

Capacità 2 - 24 compressori d’aria situati in un massimo di 3 posizioni fisicamente “distanti”

Rif. pressione 4 - 20mA

Scala di pressione Configurabile a 600 Bar (8700psi), richiede un sensore appropriato (non fornito)

Software Software applicativo pre-programmato. Configurabile tramite interfaccia 
operatore protetta da password

Connettività ‘asset’ del 
compressore

Protocollo di comunicazione Airbus485 ™ (Legacy) o Airmatics Ethernet Private 
LAN (SMART-TAG)

Connettività delle 
apparecchiature 
ausiliarie

I / O discreto e distribuzione della posizione UNI-TAG accessoria

Interfaccia operatore 12.1 “Display touch a colori integrato con” display / risparmio energetico “integrato 
tramite sensore di prossimità montato sulla porta

Accesso remoto LAN (locale) e / o Internet (cloud) tramite account utente Aircloud

Alimentazione 110 - 230 V CA, 50/60 Hz

Consumo energetico 200 VA (massimo)

Custodia
Custodia isolata completamente in policarbonato con porta di accesso frontale, 
guarnizione della porta in poliuretano e sistema di chiusura a 2 punti rifinito in 
RAL7035 (grigio chiaro)

Protezione  IP65 / NEMA4

Porta di accesso Sinistra, battente

Dimensioni Larghezza: 400 mm (15,7“) x Lunghezza: 500 mm (19,70) x Altezza: 220 mm 
(8,66)

Ingresso cavo Inferiore, sistema di ingresso pressacavo

Peso 15,6 kg (34,4 libbre)

Montaggio A parete, 4 raccordi a vite (non forniti)

Temperatura di 
funzionamento Da 0 ° C a + 40 ° C / da 32 ° F a 104 ° F, umidità relativa 90% (senza condensa)

Temperatura di 
stoccaggio Da 0 ° C a + 60 ° C / da 32 ° F a 140 ° F, 50% di umidità relativa (senza condensa)

Nella confezione Aero, Set ingressi passacavo (13), Industrial RJ45 (3)

Certificazioni CE, UL, CSA, EAC

Garanzia 1 anno di garanzia limitata

Visita  WWW.AIRMATICS.EU per installare Airmatics  
nella tua rete di compressori o chiama:

AIRMATICSRESPONSABILIZZARE L’UTENTE DELL’ARIA COMPRESSA.

SPECIFICAZIONI

AEROAIRMATICS.EU

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

 +32 (0) 552 37090

ASIA PACIFIC 

 +86 (0) 21 3950 3650

NORTH & SOUTH AMERICA 

 +1 855 289 9317

(L) 

(A)

(L) 

• Comprovata tecnologia di 
controllo e monitoraggio 
di sistemi

• Monitoraggio informativo “a 
livello di sistema” delle attività e 
posizioni dei compressori d’aria

• Interfaccia display touch 
a colori da 12,1 “

• Sensore di prossimità 
integrato per display / 
risparmio energetico

• Accesso locale, LAN e Internet 
all’interfaccia utente

• Tendenza ad alta frequenza dei 
dati KPI (tramite Aircloud)

• Resistente custodia 
in policarbonato con 
chiusura a 2 punti
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