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GUARDIAN NET

GUARDIAN NET
DIAGNOSTICA REMOTA
E MONITORAGGIO
PREVENTIVO
Guardian Net migliora la continuità dei
servizi aziendali attraverso la diagnostica
remota e il monitoraggio preventivo dei
sistemi UPS, prevenendo che anomalie
impreviste possano diventare guasti.
Il rilevamento precoce di qualunque deriva
dei parametri critici e l’immediata reazione
in caso di allarmi si trasforma in maggiore
disponibilità e più alto rendimento operativo.
Il monitoraggio in tempo reale e i rapporti
periodici sulla salute delle apparecchiature
garantiscono sicurezza assoluta, per
un’esperienza di supporto ineguagliabile.

www.borri.it

GUARDIAN NET

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

Aumento della disponibilità

Manutenzione proattiva da Web

Associato a un contratto di manutenzione Borri, Guardian
Net consente ai nostri specialisti di service di prendersi cura
del vostro sistema di continuità, monitorando i suoi parametri
e reagendo velocemente alle anomalie.

I nostri specialisti di service controllano il sistema dalla
Centrale Manutenzione Borri, analizzando l’andamento dei
dati principali, per raccomandare proattivamente azioni che
garantiscano la perfetta operatività delle apparecchiature.

Notifica di avvisi e allarmi

Guardian Net provvede al monitoraggio continuo
delle apparecchiature collegate, garantendo ai nostri
clienti la panoramica totale sulla loro operatività, con
raccomandazioni tecniche e rapporti dal servizio di
manutenzione Borri, al fine di mantenerne inalterata la
qualità e l’affidabilità.

Riduzione del costo totale di proprietà
Guardian Net è uno specialista di service virtuale onsite 24/7, che controlla tutti i principali parametri di
funzionamento, massimizzando le prestazioni del sistema,
riducendo la necessità di manutenzione sul campo e
minimizzando il costo totale di proprietà attraverso
l’estensione della vita operativa delle apparecchiature
critiche.

Guardian Net monitora continuamente i sistemi collegati
e, in caso uno o più parametri controllati eccedano i
valori di tolleranza impostati, genera degli avvisi o degli
allarmi, sia verso i presidi del cliente che verso la Centrale
Manutenzione Borri. I nostri specialisti analizzano i dati
trasmessi, trovano la causa dell’anomalia e generano le
opportune azioni correttive, sulla base del contratto di
manutenzione attivo. Questo assicura che gli ingegneri
di manutenzione intervengano già preparati a risolvere
l’anomalia, riducendo i tempi di riparazione e aumentando
la disponibilità del sistema.

Rapporti di stato

I parametri di macchina sono raccolti dalla Centrale
Manutenzione Borri e presentati in rapporti di stato periodici.
Il cliente riceve una dettagliata analisi delle prestazioni
operative delle apparecchiature collegate, insieme
all’evidenza del loro monitoraggio continuo da remoto.

Supporto totale di manutenzione
Borri supporta le infrastrutture critiche con un’offerta
completa da parte dei suoi specialisti di manutenzione, per
assicurarne la disponibilità e garantire serenità 24/7 ai
propri clienti.

Data Manager Unit (DMU) scheda tecnica
Verso il dispositivo controllato
Porta di comunicazione

RS485 ModBus

Protocollo

ModBus-RTU/ASCII slave

Numero massimo di dispositivi*

16

Verso la Centrale di Manutenzione
Porta di comunicazione

RJ45 Ethernet

Protocollo

Open VPN (basato su Open SSL), http, SMTP, ModBus-TCP/IP

Servizi

Web Server, NTP time stamping

Notifiche

Incluse: email - Opzionali: SMS via https o via modem RS232

Opzioni
Batteria con 30 ore di autonomia , versione integratori (senza box), modem GSM/GPRS (SIM card non inclusa)
Sistema
Alimentazione

Da 100 a 240 Vac

Installazione

Scatola per montaggio a muro

Dimensioni LxPxH (mm)

400x200x400

Peso

15 kg (con batteria), 12 kg (senza batteria)

Grado di protezione

IP 20 (IP 65 su richiesta)

Colore

RAL 7035

Temperatura di funzionamento

0°C ÷ 40°C

Temperatura di stoccaggio

-10°C ÷ 70°C

Ambiente

*soggetto a condizioni
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