
Gestione e monitoraggio da remoto per chiller e pompe di calore stategici

Augmented 
Control  

La tecnologia di oggi 
per l’affidabilità di domani.



Mantenere le unità al massimo dell’efficienza è fonda-
mentale negli impianti di condizionamento dell’aria e del 
raffreddamento del processo industriale, riducendo i 
costi operativi e di manutenzione. I recenti sviluppi nel 
mondo della connettività aprono nuove possibilità per 
gestire e manutenere gli impianti.

xVISION è un’avanzata piattaforma web basata sul cloud 
per la gestione, il monitoraggio e la diagnostica da remoto 
per chiller e pompe di calore stategici. Le unità diventano 
accessibili sempre e ovunque: le informazioni disponibili 
in tempo reale consentono di intervenire consapevolmen-
te migliorando le prestazioni e la durata delle unità stesse.

Caratteristiche e vantaggi

Il tuo sistema sempre sotto controllo

Tutto a portata di un click

Sempre e ovunque

Manutenzione
Ottimizza le operazioni di 

manutenzione e ne riduce i 
costi. 

Sicuro e accessibile
Le unità sono accessibili 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, su 
una piattaforma sicura e 

basata su cloud.
Facile da usare. 

Efficienza
Rende più efficace la 

gestione del tempo e delle 
risorse disponibili.

Plug & Play
Facile da installare e 

preconfigurato. Pronto 
all’uso.
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1Chiller / Pompa di calore 

Abbonamento Interfaccia web

Ethernet Cloud technology

Wireless

1) SCEGLI quale canale di comunicazione utilizzare: i ga-
teway sono predisposti per la connettività su linea Ethernet 
o su reti Wireless 2G/4G, con un funzionamento sicuro e 
affidabile. I gateway sono disponibili con scatola IP65 per 
installazione in esterno o in versione per installazione a 
bordo macchina.

2) SOTTOSCRIVI un nuovo 
abbonamento alla piattafor-
ma web xVISION per otte-
nere un nuovo account. Gli 
abbonamenti sono disponi-
bili per 1 o 5 anni (comunque 
rinnovabili al termine).

3) ACCEDI a xVISION tramite i più 
comuni web browser e con qualsi-
asi tipo di dispositivo mobile.

Architettura di sistema

Connetti le tue unità al Cloud

xVISION 
Gateway

RS485

ANNO ANNI



Funzioni principali

Interagisci con le tue unità, hanno una storia da raccontare

Stato e posizione 
dell’unità

 

Tutte le tue unità a 
portata di mano. Una 
mappa cartografica 

permette di 
visualizzare la 

posizione di ogni 
unità (su richiesta) 
e informazioni circa 

stato dell’unità 
stessa.

Monitoraggio da 
remoto

 

I dati relativi al fun-
zionamento dell’unità 
vengono raccolti e ar-
chiviati in modo sicuro 
su un server cloud re-
moto. Tramite xVISION 
i dati sono disponibili 
in tempo reale per la 

visualizzazione sul web 
in grafici e tabelle.

Analisi e 
reportistica

 

L’analisi dei dati 
storici è possibile in 
ogni momento sulla 
piattaforma web, con 
la visualizzazione in 
trend grafici. È pos-
sibile programmare 

reportistica auto-
matica per ulteriori 
analisi approfondite.

Gestione remota 
dell’unità

 

Pannello di controllo 
facile e intuitivo, che 
consente il controllo 
dell’unità (es. Set-
point, ON/OFF) e 

fornisce informazio-
ni in tempo reale.

Monitoraggio 
degli allarmi

 

Gli allarmi in tempo 
reale, la cronologia 

e la notifica automa-
tica degli stessi, fa-
cilitano il riconosci-
mento della causa 
del problema, che 

può essere affronta-
to con precisione.

Kit a bordo unità
Il kit è predisposto per l’installazione del gateway all’interno 
del quadro elettrico dell’unità. Componenti principali del kit:

(*) L’antenna non può essere installata all’interno di quadri elettrici in metallo. 
Se installata all’esterno, prevedere un’adeguata protezione: non esporre 
l’antenna alla luce diretta del sole (UV), pioggia, ecc.

(*) In caso di installazione remota e all’esterno, prevedere una protezione 
adeguata e non esporre l’antenna alla luce diretta del sole (UV), pioggia, ecc. 
L’antenna non può essere installata all’interno di quadri elettrici in metallo.

- Gateway Ethernet/2G/4G
- SIM card (solo per gateway 2G 

e 4G)
- Trasformatore 230V input to 24V 

output
- Guida DIN Omega con supporto 

autoadesivo
- Kit antenna* con estensione 3m 

(solo per gateway 2G e 4G)

- Gateway Ethernet/2G/4G
- SIM card (solo per gateway 2G 

e 4G)
- Trasformatore 230V input to 

24V output 
- Scatola per montaggio a 

parete, IP65, IK09, Classe II, 
resistente ai raggi UV

- Antenna protetta all’interno 
della scatola da esterno (solo 
per gateway 2G e 4G). 

- Il kit include una prolunga 
di 3m per eventuale 
installazione remota*

Kit per montaggio a parete
Il kit è predisposto per l’installazione del gateway all’esterno. 
Componenti principali del kit:



COMPATIBILITÀ Kit a bordo unità Kit per montaggio a parete Altri requisiti

Prodotto Ethernet Wireless 2G/4G (1) Ethernet Wireless 2G/4G (1) Modulo R485 (opz.)

TAEevo TECH / HAEevo TECH / TWEevo TECH • • • • obbligatorio (2)
TAEevo TECH UL / TWEevo TECH • • NA NA obbligatorio (2)
TAE G • • • • obbligatorio (2)
TAE LWT • • • • obbligatorio (2)
TAURUS TECH / HTAURUS TECH • • • • obbligatorio (2)
TAURUS G • • • • obbligatorio (2)
ARIES TECH 2 / HARIES TECH • • • • NR
ARIES TECH 2 UL • • NA NA NR
ARIES G • • • • NR
ARIES N xVISION ready (3) • xVISION ready (3) • NR
PHOENIX G / iPHOENIX G • • • • NR
PHOENIX Z • • • • NR
AQUARIUS G • • • • NR
CYGNUS TECH / HCYGNUS TECH NA NA • • obbligatorio (2)
iHCYGNUS TECH NA NA • • NR

Legenda:
• disponibile | NA non disponibile | NR non necessario

Note:
(1) 4G: il tipo di gateway 4G, la SIM e l’abbonamento alla piattaforma web dipendono dal luogo di installazione. Si prega di contattare l’ufficio vendite MTA per mag-

giori dettagli.
(2) RS485: l’unità deve essere dotata di scheda Seriale RS485 opzionale per la supervisione. L’utilizzo della porta seriale RS485 in abbinamento al gateway xVISION 

esclude la modularità.
(3) xVISION ready: la scheda di controllo delle unità ARIES N (ASN) dispone di gateway ethernet integrato di serie (2G / 4G necessitano di gateway aggiuntivo), quindi 

è necessaria la sola sottoscrizione di un abbonamento alla piattaforma web.
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Fax +39 049 9588612
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www.mta-it.com

Il marchio CE garantisce che i 
prodotti MTA sono conformi alle 
direttive Europee sulla sicurezza.

MTA è un’azienda certificata 
ISO9001, un segno dell’impegno 
verso la completa soddisfazione 
del cliente.


