
Monitoraggio delle scorte 
Reweb offre una soluzione di monitoraggio delle scorte totalmente 
scalabile e adattabile alle diverse applicazioni, per consentirvi di 
prendere decisioni aziendali trasparenti. 

Reweb vi offre soluzioni complete per il 
monitoraggio delle scorte che includono un'ampia 
gamma di dispositivi di misura e un'integrazione 
dei dati sicura e aperta. Oltre ai dispositivi per 
misure di livello, pressione, temperatura, densità, 
portata e ai dispositivi di sicurezza, rientrano 
nell'offerta anche componenti di sistema quali PLC, 
interfacce e sistemi di telemetria. Il software di 
inventory, installato localmente o in hosting, 
consente a tutte le parti coinvolte di collaborare e 
prendere decisioni commerciali consapevoli, sia 
che lavorino presso un'unica sede o che siano 
distribuite in diversi siti. 

Grazie a queste soluzioni, avrete la massima 
visibilità delle scorte 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 
ovunque vi troviate. La rappresentazione grafica 
degli stoccaggi fornisce immediatamente una 
panoramica aggiornata delle informazioni relative 
a prodotti e siti, in associazione alla reale forma del 
serbatoio. 

Aree di monitoraggio degli stoccaggi 

Monitoraggio globale delle scorte aziendali 

Monitoraggio delle scorte nel singolo sito 
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Visualizzazione operativa Allarmi, reportistica, attività 

Protocolli da campo Integrazione dei dati 



• Real-time 
access to 
location, 
inventory levels 
and status data 
via Digi web 
services 

• Device 
management 

• ZigBee wireless 
sensors 
implemented 
in a mesh 
network (or 
wired sensor 
support) 

• Digi gateway 
backhauls the 
data to Device 
Cloud 

• Rugged 
wireless and 
wired  sensors 
measure tank 
level  

• Industry 
specific 
sensors 
available for 
oil, gas, etc. 
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• Global cellular 
connectivity 

• Competitive 
telemetry 
pricing 

• Tank 
monitoring 
application via 
SaaS partners 

• In-house 
custom 
integration & 
applications via 
Digi services 

• Full service 
partners 

Tank Sensor 
  

Device Cloud 

 
Services  

Tank SaaS 
App Partners 

Cellular M2M 
Carrier 

La soluzione include un’ampia gamma di sensori wireless, gateway per abilitare la comunicazione (che può 
avvenire attraverso cellulari, satellite, Wi-Fi o Ethernet), il protocollo per la connessione, l’integrazione e la 
gestione di tutti i sensori di campo. 
 
Reweb offre sistemi per una visualizzazione semplice delle quantità di stoccaggio, mettendovi a disposizione 
tutte le informazioni rilevanti per le decisioni che dovete prendere. È possibile integrare i dati di qualsiasi 
dispositivo di misura utile, analogico o in bus di campo, con diverse opzioni di visualizzazione delle informazioni 
rilevanti ai fini dei processi di pianificazione, analisi, decisione. 
 
Il software di gestione delle scorte permette di monitorare le quantità di stoccaggio, evidenziandone i trend nel 
tempo e mette a disposizione funzioni di allarme basate su soglie definite nell’applicazione. È possibile 
scegliere tra una versione software in hosting o una versione Enterprise, ospitata sulla vostra infrastruttura 
server. 
 
La soluzione Reweb per la gestione degli stoccaggi consente di ridurre i costi di magazzino, ottimizzare i 
processi logistici, di produzione, di manutenzione, incrementare il livello di soddisfazione del cliente e 
aumentare la produttività.  
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Wire/Wireless 


