
Monitoraggio delle reti idriche a portata di APP

RITAPP



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

Chiaro e semplice

La visualizzazione su mappa geografica offre all’u-
tente una panoramica completa di tutti gli impianti 
con le relative informazioni. Eventuali allarmi ven-
gono raggruppati in funzione dell’impianto di appar-
tenenza così da renderli rapidamente visibili. Il rag-
gruppamento delle informazioni dipende dal livello 
di zoom della mappa, cosicché l’operatore possa 
avere una buona visione d’insieme anche nel caso 
di sistemi con molte informazioni.

In ogni dettaglio

Sia dalla vista mappa che dall’elenco, tramite 
la funzione di ricerca è possibile visualizzare 

misure, allarmi e stati con un solo click. 
Comandi, impostazioni e set-point possono 

essere inviati direttamente dall’App

Allarmistica immediata

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.

Tramite le varie funzioni, RITAPP aiuta il personale d’impianto a decidere rapidamente se è sufficiente intervenire 
da remoto o se è necessario un intervento in loco del servizio di assistenza e manutenzioni. 

L’applicazione mobile RITAPP completa il sistema SCADA RITOP rendendolo 
100 % mobile. Il personale dispone di una rapida panoramica dell’impianto 
(allarmi, parametri...) dal suo dispositivo mobile permettendo anche di inviare 
comandi da remoto in piena sicurezza.

L’immagine completa

Il trend grafico permette di visualiz-
zare l’andamento di un processo nelle 

ultime 24 ore. Lo stesso trend si 
adatta al display grazie anche alle 

 tipiche touch gesture. 



RITAPP

Trasmissione
dati codificata

Server
RITOP

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

Protezione ai massimi livelli
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. Il Server RITOP gestisce 
 l’accesso per utenti e dispositivi registrati. In caso di smarri-
mento del dispositivo, l’accesso al Server viene bloccato.

Completa flessibilità

RITAPP si adatta perfettamente a qualsiasi dispositivo 
(Android, Apple), a qualsiasi display (risoluzione) e a 
qualsiasi orientamento (landscape e portrait).

L’App è utilizzabile sia per grandi che per piccoli impianti, 
il tutto in maniera scalabile.

RITAPP è totalmente personalizzabile sia per quanto 
riguarda gli impianti da mostrare, sia per i relativi valori, 
comandi e set-point. Anche le autorizzazioni possono 
essere configurate in maniera specifica per ogni 
impianto o sotto-impianto.
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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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