RITAPP
Monitoraggio operativo mobile di infrastrutture critiche

Tutto sotto controllo
Mantenere la situazione sotto controllo, reagire rapidamente e correttamente

L’applicazione mobile RITAPP completa i sistemi RITOP in reti di distribuzione e smaltimento, nonché in centrali elettriche. Il personale di picchetto dispone di una rapida
panoramica degli allarmi critici e di importanti parametri caratteristici dell’impianto.
Il sistema di controllo può essere manovrato in pochi secondi fuori sede da remoto.
Grazie a funzioni di sicurezza complete, le infrastrutture critiche sono sempre protette.

Con le sue pratiche funzioni RITAPP aiuta il personale di picchetto a decidere rapidamente se la situazione presente
richiede un intervento dell’operatore sull’impianto o addirittura un intervento in loco del servizio assistenza.

Informati rapidamente
Chiaro e semplice
La visualizzazione della mappa offre all’utente una
panoramica di tutte le strutture e le informazioni
pertinenti. Gli allarmi sono associati ai rispettivi
oggetti e sono immediatamente visibili. Gli elementi
sono raggruppati a seconda del livello di zoom. Così
l’operatore ha sempre una visione d’insieme, anche
nel caso di sistemi con molti oggetti distribuiti.

In caso di un nuovo allarme, l’utente riceve una
notiﬁca push sul proprio tablet o smartphone.
A seconda dell’impostazione, l’elenco degli
allarmi nell’App mostra tutti gli allarmi presenti
o solo gli allarmi non tacitati.

L’immagine completa
In ogni dettaglio
Sia dalla vista della mappa che dall’elenco delle
strutture, con la funzione di ricerca tutti i valori di
misura e le condizioni di un oggetto possono essere
visualizzati con un solo clic. I comandi di controllo,
le impostazioni predeﬁnite e valori di consegna
possono essere adattati direttamente dall’App.

La vista del trend mostra graﬁcamente
lo sviluppo nel tempo di valori di
processo selezionati per un periodo di
24 ore. I gesti di zoom e scorrimento
consentono l’adattamento intuitivo del
display alla rispettiva situazione.

Protetto sotto ogni aspetto
L’accesso a RITAPP è protetto con password e, se
richiesto, può essere protetto anche con dati biometrici
(impronta digitale e riconoscimento facciale).
Una connessione crittografata al sistema di controllo
protegge da intrusi indesiderati. La prevista gestione dei
diritti garantisce l’accesso al server RITOP solo ai
dispositivi e agli utenti autenticati. In caso di perdita del
dispositivo, l’accesso tramite questo dispositivo viene
semplicemente bloccato sul server.
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Completa flessibilità
RITAPP adatta perfettamente la rappresentazione
al rispettivo dispositivo, indipendentemente dalle
dimensioni del dispositivo e dal produttore.
Con questa intuitiva App possono essere monitorati
sistemi sia grandi che piccoli.
L’utente decide autonomamente quali strutture mostrare
in RITAPP. I relativi valori di misura, comandi e valori di
consegna, nonché le autorizzazioni vengono conﬁgurati
per ciascun oggetto speciﬁcamente per il cliente.

RITAPP è disponibile per iOS e Android.
Qui il download diretto gratuito:

Rittmeyer è un’azienda del BRUGG GROUP che sviluppa e fornisce
soluzioni di misura e controllo all’avanguardia per approvvigionamenti
energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di depurazione delle
acque reﬂue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è sinonimo di massima qualità
del prodotto e delle prestazioni. Per Rittmeyer il cliente è come un partner
e per questo viene accompagnato durante tutto il ciclo di vita del proprio
impianto – dal concepimento alla progettazione, dall’installazione, alla
messa in servizio, ﬁno alla formazione dei tecnici e ad un servizio di
assistenza completo. Rittmeyer è attiva nel mondo con sei consociate,
un ufﬁcio vendita e di rappresentanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.
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