Informazioni sui prodotti della Pas Reform

Sistema di informazione dello SmartCenter™

Il sistema di incubazione dello Smart della Pas
Reform,usa un "cervello",intelligente e reattivo
24 ore su 24. Lo SmartCenter è un valido sistema
d' informazione manageriale,semplice da usare
che comunica con tutte le unità SmartDrive,per
monitorare continuamente ogni incubatrice e
regolare le impostazioni per assicurare che si
mantengano sempre ottime.

Caratteristiche incluse:
Conoscenza basata sul sistema informativo
Lo schermo,predisposto con le configurazioni dell'incubatoio
serve come principale pannello di controllo,dalla quale ogni
funzione e parametro di ogni singola macchina incubatrice,
dall'incubatoio,può essere accessibile e controllata.
Il sistema comprende una intera banca dati,con file giornalieri
degli allarmi e delle condizioni climatiche,per permettere
una diagnostica sui problemi,così come creare una
conoscenza di base per gli eventuali sviluppi nei programmi
di incubazione futuri.
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Sistema di informazione SmartCenter™

Numero illimitato di programmi di incubazione
Lo SmartCenter™ comunica con lo SmartDrive™,
collegato ad ogni incubatrice attraverso il software browser,
per offrire un accesso ad ogni macchina,in ogni momento,
in modo più veloce,conveniente ed efficente. Lo SmartCenter™
ha incorporato un nuovo ed efficace modulo,con l'opzione di usare
un numero illimitato di modelli di incubazione (gruppo,età,specifico
stoccaggio).
Diagnostiche remote
Potrebbe essere necessario un supporto alle operazioni del
Sullo schermo i parametri dell'incubatoio vengono
sistema di controllo per la manutenzione e la risoluzione di alcuni presentati sul principale pannello di controllo
problemi;il sistema basato su internet dello SmartCenter™
assicura che specialisti dell'Accademia della Pas Reform siano
in linea al suo fianco ovunque nel mondo e in qualunque momento.
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La SmartCenter™ incorporates ha i moduli dei
programmi,con le opzioni di usare un numero illimitato
di modelli di incubazione(razza,età,specifico stoccaggio)

Caratteristiche tecniche
Software
Communicazione con lo SmartDrive™
Modulo sommario

Sistema indipendente web basata sull'interfaccia del software
LAN (Local Area Network)
Il Controllo dello schema provvede all'accesso di tutti i parametri essenziali di ogni
incubatrice individule,visualizzando i parametri dell'incubatoio

Modulo del direttore dell'incubatoio

Numero illimitato di programmi di incubazione in base alla razza e all'età specifica

Programmi di incubazione

Programmi specifici per il pre-riscaldamento,la temperatura,l'umidità,CO2 ,il voltauova e l'aria

Moduli di registrazione

Banca dati con registrazioni di allarme e condizioni climatiche e versione di controllo

Moduli dei parametri

Per le abitudini specifiche dell'incubatoio

Diagnostiche remote

Soluzioni dei problemi remoti e supporto tecnico

di programmi di incubazione

Nel nostro impegno al miglioramento della qualità attraverso continue ricerche,ci riserviamo di modificare le indicazioni dei nostri prodotti
senza preavviso.
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