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CloudEvolution

Web-based plant
monitoring and
control system

Sistema di
monitoraggio e di
supervisione di
impianti web-based

CloudEvolution is a monitoring and control
system, easily accessible from laptops,
tablets and smartphones. Access is via a
normal browser with no need to install
additional software. Ideal for hotels,
shopping centres, hospitals, supermarkets,
service areas, professional kitchens and
restaurants, it enables authorized personnel
to manage plant and equipment located in
different places.

 

CloudEvolution è un sistema di supervisione
fruibile in modo semplice attraverso laptop,
tablet e smartphone e accessibile da un
comune browser senza necessità di
installare alcun software aggiuntivo. Adatto
ad alberghi, centri commerciali, istituti
ospedalieri, supermercati, aree di servizio,
cucine professionali e ristoranti, consente al
personale autorizzato la gestione di
impianti e dispositivi dislocati sul territorio.

   

It is a complete, highly efficient monitoring
system, designed for energy saving, cost
reduction and vertical sharing of know-how.
It performs in real time such functions such
as data-logging, alarm management and
multiuser access to remote equipment,
providing tools for online technical support
and HACCP data analysis.

 

È un sistema di controllo efficace e
completo, finalizzato al risparmio
energetico, alla riduzione dei costi e alla
condivisione verticale del know-how.
Provvede in tempo reale all’acquisizione
dati, alla gestione degli allarmi e
all’interazione multi-utente con le
apparecchiature remote, offrendo strumenti
per il supporto tecnico online e per l’analisi
dei dati HACCP.

   

All records are transferred to a server farm,
thus simplifying data management,
maintenance and protection. The server
farm can be owned by EVCO or by the user.

 

Le informazioni confluiscono in una Server
Farm, semplificando gestione,
manutenzione e protezione dei dati; la
Server Farm può essere di proprietà di
EVCO o dell'utilizzatore.

   

For the CloudEvolution package sizing
contact the EVCO sales network.

 

Per il dimensionamento del pacchetto di
CloudEvolution contattare la rete vendita
EVCO.
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Main features | Caratteristiche principali
 

✓
 

Data acquisition in real time.
 

Acquisizione dati in tempo reale.

 

 

✓
 

Data logging.
 

Registrazione dati.

 

 

✓
 

Sending of alerts via email and/or SMS.
 

Invio di notifiche via email e/o SMS.

 

 

✓
 

Modification of configuration parameters.
 

Modifica di parametri di configurazione.

 

 

✓
 

Manual operations.
 

Azionamenti manuali.

 

 

✓
 

Synoptic views.
 

Schermate sinottiche.

 

 

✓
 

Online reports.
 

Report online.

 

 

✓
 

Data exporting.
 

Esportazione dati.

 

 

✓
 

Multiuser access to the functions with differentiated privilege levels.
 

Accesso multiutente alle funzioni con livelli di privilegio differenziati.

 

 

Where | Dove
 

1
Hotels, trading centres and hospitals.

 

Alberghi, centri commerciali e istituti
ospedalieri.

  

 

   

2
Supermarkets.

 

Supermercati.
  

 

   

3
Service areas, professional kitchens
and restaurants.

 

Aree di servizio, cucine professionali e
ristoranti.
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Connectivity | Connettività

Hotels, trading
centres and hospitals.

Alberghi, centri
commerciali e istituti

ospedalieri.

Supermarkets.

Supermercati.

Dado
Ethernet Gateway

Gateway Ethernet

Air conditioning and heating of buildings

Condizionamento dell’aria e riscaldamento di edifici

Users for refrigeration

Utenze per refrigerazione

Compressor racks

Centrali frigorifere

Air conditioning and heating of buildings

Condizionamento dell’aria e riscaldamento di edifici

Dado
Ethernet gateway with GPRS connectivity

Gateway Ethernet con connettività GPRS

Dado
Ethernet gateway with GPRS connectivity

Gateway Ethernet con connettività GPRS

Dado
Ethernet Gateway

Gateway Ethernet
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Server Farm

Server Farm

Portal

Portale

Dado
Ethernet gateway with GPRS connectivity

Gateway Ethernet con connettività GPRS

Users for food equipment

Utenze per food equipment

Air conditioning and heating of buildings

Condizionamento dell’aria e riscaldamento di edifici

Dado
Ethernet Gateway

Gateway Ethernet

Service areas,
professional kitchens

and restaurants.

Aree di servizio, cucine
professionali e

ristoranti.
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Technical features | Caratteristiche tecniche
 

Ethernet Gateway
 

Gateway Ethernet
 

 

EVD2ETHB30 EVD2ETHG30

 

Other features | Altre caratteristiche
 

real time embedded operating system | sistema operativo embedded real time • •
 

maximum number of devices managed | numero massimo di dispositivi gestiti 30 30
 

SD card slot (for data logging in absence of Internet connection; up to 2 GB) | slot per SD card (per la registrazione dati in
assenza di collegamento a Internet; fino a 2 GB) • •

 

SIM card slot | slot per SIM card  •
 

GPRS connectivity | connettività GPRS  •
 

Power supply | Alimentazione
 

24 | 24 VDC • •
 

Communication ports | Porte di comunicazione
 

MODBUS RS-485 | RS-485 MODBUS • •
 

Ethernet 100BASE-T | Ethernet 100BASE-T • •

Notes | Note

None | Nessuna

Available options | Opzioni disponibili

None | Nessuna

Ethernet Gateway

Gateway Ethernet

Dado is a range of Ethernet gateways able to interface the electronics in the field with the CloudEvolution plant monitoring and
supervision system (via Web).

The gateways can be used with devices having a MODBUS RS-485 communication port (or MODBUS TTL with the use of a
TTL/RS-485 serial interface); the Internet connection can be made via Ethernet, with GPRS connectivity.

Dado è una gamma di gateway Ethernet in grado di interfacciare l’elettronica sul campo al sistema di monitoraggio e di
supervisione di impianti (via Web) CloudEvolution.

I gateway possono essere utilizzati con dispositivi che dispongono di una porta di comunicazione di tipo RS-485 MODBUS (o di
tipo TTL MODBUS con l’utilizzo di un’interfaccia seriale TTL/RS-485); il collegamento a Internet può essere realizzato via

Ethernet, con connettività GPRS.
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Accessories | Accessori

 

Power pack
Alimentatore

 

 

Connecting cable
Cavo di connessione

 

EVPS02
  

1256800292
 

Using the power supplier it is possible to power a Dado Ethernet gateway.
   

Using the cable it is possible to connect the electronics in the field to the
Dado Ethernet gateway. The cable is 30 cm long.

 

         

 

Attraverso l’alimentatore è possibile alimentare un gateway Ethernet Dado.
   

Attraverso il cavo è possibile collegare l’elettronica sul campo al gateway
Ethernet Dado. Il cavo è lungo 30 cm.
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