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Schema di impianto 

Controllo funzionalità in remoto via WEB 
 
Controllo perdite gas – allarmi 
 
Gestione registri di macchina 
 
Dichiarazione annuale 
 
Task manager interventi 

Embedded 

Gestore documentale 

Dashboard 

Allarmi 

SMIT ICE 

Copyright Comai 2015 

Scheda acquisizione dati 
SMIT BIT 
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Dashboard (cruscotto di impianto) 
Tutti i dati in linea, istantanei e storici (Report) 
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Dashboard di macchina (tutti gli impianti visibili via internet su PC o tablet) 
Con indicatori, grafici tematizzati in base allo stato e allarmi 
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su macchina 

Perdite di gas 

Allarmi 

Allarmi di macchinamalfunzionamenti 

Controllo altri parametri possibili (es.: consumi elettrici) 

fino a 4 sonde gas per macchina (Stazione) 

via e-mail 

Su schermo, via e-mail, via SMS 

via SMS 

Su PC 
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Compilazione registro interventi via Internet 

Gestione documentale 
Registri e dichiarazioni annuali 

Tutti i dati di impianto sempre disponibili 

Predisposizione compilazione dichiarazione annuale (Reg. UE 517/2014) 

Calcolo automatico delle tonnellate equivalenti CO2 

Task manager interventi 



6 
SMIT ICE 

Copyright Comai 2015 

Scheda acquisizione dati con configurabilità illimitata per 
risolvere i problemi di controllo e trasmissione dati di 
impianti e sistemi progettata per SMIT - ICE 

Stazione acquisizione dati 

Linux embedded 

Scheda SMIT BIT 
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Per l’azienda di manutenzione: 
 migliore servizio al cliente 
 maggiore rapidità di intervento 
 predictive maintenance (manutenzione preventiva) 
 minori costi 
 ... 

Per il cliente: 
 maggiore efficienza di impianto 
 minori costi per riduzione perdite di gas 
 verifica dei consumi 
 ... 

ASP 

Per l’ambiente: 
 riduzione di inquinamento per dispersioni (perdite) di F-gas 
 risparmio energetico per maggiore efficienza di impianto 
 ... 
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