
 

 

 

WebRelay- Quad ™ permette di accendere e spegnere qualunque apparecchio elettrico ovunque esso si trovi 

attraverso il WEB !       Un unico dispositivo  (Stand-Alone) che ha un portale di configurazione integrato! 
È sufficiente collegarlo alla rete Internet per avere la possibilità di Comandare e/o Controllare gli apparecchi elettrici ad esso 
collegati attraverso un PC, uno Smartphone  o un Tablet. 
 
E’ inoltre 
possibile 
controllare se gli 
apparecchi ad 
esso connessi 
sono accesi o 
spenti 
comodamente 
mentre siamo da 
qualsiasi altra 
parte del mondo ! 

L’X-310 ™ rende possibile il controllo a distanza di sistemi più complessi : Impianti Alimentari, Celle Frigo, Sale Server, 

piccoli Impianti Industriali  ecc… 
Grazie agli ingressi e uscite a bordo è possibile rilevare un valore di umidità e/o temperatura, una qualsiasi variazione delle 
condizioni ed inviare una email nel caso in cui si 
discostino dal range desiderato. 
 
È possibile altresì azionare un allarme da 
remoto e controllare lo stato delle vie di 
accesso ad un area.  
 
Come tutti i prodotti Control by Web, anche l’X-
310 ™ è completamente configurabile 
attraverso Internet.  
 
Il controllo avviene da PC, smartphone o tablet 
iOS o Android grazie alla App CBW. 

X-600M ™  Vuoi controllare ovunque ti trovi la produzione della tua azienda? Programmare e Pianificare i tuoi processi 

senza dover spendere decine di migliaia di euro per una supervisione ?! 
 

Desideri avviare linee di produzione, controllare la produttività, la temperatura dei forni, la pressione di sale test, la velocità dei 
nastri di trasporto, mentre ti trovi fuori sede?  
 

È possibile addirittura 
intraprendere azioni correttive 
sui processi produttivi dal nostro 
PC o smartphone, senza dover 
istruire o interloquire con un 
operatore in loco !  
 

Il controller modulare X-600M ™ 
è la più avanzata soluzione per il 
monitoraggio processo e il 
controllo da remoto di I/O 
basata su web browser per 
rispondere a tutte le più esigenti 
richieste di controllo e comando 
a distanza attraverso il WEB ! 
 

 


