
I VOSTRI VANTAGGI
■ Servizio garantito senza interruzioni
■ Costi prevedibili senza i necessari investimenti iniziali
■ Infrastruttura cloud d’avanguardia con gestione sicura 

dei dati in Svizzera
■ Backup regolari di tutti i dati e le configurazioni
■ Aggiornamenti di sicurezza automatizzati gratuiti
■ Compreso un tablet con accesso remoto al sistema 

di controllo

RITOP mini è una soluzione tecnologica di strumentazione 
e controllo basata su cloud a un prezzo mensile fi sso. 
Il sistema è caratterizzato dalla sua gestione dei processi 
orientata agli oggetti e dall’elevato livello di fl essibilità nel 
monitoraggio e nel controllo di un’ampia varietà di sistemi 
di automazione e misura. Decenni di esperienza nel 
settore e l’ampia conoscenza dei processi degli ingegneri 
Rittmeyer rendono RITOP mini un potente strumento per 
piccoli sistemi, con un massimo di due oggetti.

RITOP mini
Potente sistema di controllo per infrastrutture critiche compatte



Trasferimento dati 
codificato

RITOP mini

Servizio sicuro, 
costi programmabili

Grazie alla gestione dei dati in un data 
center svizzero di alta sicurezza, il 
sistema è disponibile 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.

I costi operativi, di manutenzione e 
aggiornamento sono inclusi nel prezzo 
fi sso mensile. Non sono necessari nuovi 
investimenti nella tecnologia di controllo 
e nell’infrastruttura IT (server, software, 
fi rewall, ecc.) dovuti a progressi tecnolo-
gici o a sistemi obsoleti. Si risparmiano 
inoltre misure di protezione strutturali, 
come ambienti chiudibili a chiave, pro-
tetti da incendi e inondazioni, la loro cli-
matizzazione e l’investimento per il 
gruppo di continuità.

Sempre aggiornato, 
costantemente protetto
Grazie agli update automatizzati, il 
sistema operativo e di controllo è
sempre aggiornato allo stato dell’arte tec-
nologico. Tutti i dati sono gestiti in modo 
ridondante, sono salvati ripetutamente e 
trattati in conformità con la legge. Ogni 
mese ricevete automaticamente un rap-
porto completo con tutte le informazioni 
rilevanti. Eseguiamo inoltre in sede cen-
trale e senza qualsiasi altro impegno per 
voi i backup, la gestione professionale 
delle patch, nonché l’integrazione di 
nuove funzionalità.

Sempre sott’occhio: l’andamento di un valore di processo specifi co sulle 24 ore 
può essere visualizzato con un clic. Se il valore limite viene superato, viene emesso 
immediatamente un allarme.

L’accesso a RITOP mini è protetto con password, tablet incluso. Una connessione crittografata 
al sistema di controllo protegge da intrusi indesiderati. Condizione preliminare è la disponibilità 
di una connessione Internet sul lato cliente
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