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Oggi è possibile 
monitorare e 
controllare i dispositivi 
in qualsiasi momento 
e da qualsiasi posto, 
utilizzando le App 
mobili, che attraverso 
il portale si collegano 
ad ogni singolo dispositivo.
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Il portale è stato concepito con 
requisiti di portabilità. Può essere 
installato, configurato e gestito in 
qualsiasi server fisico o virtuale 
all'interno di una rete specifica.

Piattaforme diverse, come ad 
esempio ERP, possono collegarsi al 
Portale utilizzando una 
RESTful API, prelevare i dati ed 
eseguire elaborazioni, quali ad es. 
fatturazione o prevenzione guasti.
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ERP

Monitoraggio & controllo 
in tempo reale

Sicuro, Affidabile e Conveniente

M2M PORTALI dispositivi NETHIX, 
come ad esempio 
WE500, si integrano 
perfettamente 
all'interno del Portale, 
essendo parti dello 
stesso ecosistema.
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. Offre un servizio affidabile e 

     sempre raggiungibile

 Grazie ai protocolli standard di .
    cifratura stabilisce un canale di 
    comunicazione sicuro

 Garantisce monitoraggio e .
     diagnostica in tempo reale

 Permette di monitorare, controllare .
    e configurare più dispositivi

 Può operare su server Nethix o su .
    rete privata presso il cliente

VANTAGGICARATTERISTICHE

. E’ in grado di monitorare, controllare 

    e configurare dispositivi

 Può creare canali VPN tra i .
    dispositivi ed i PC del cliente 

 Memorizza i parametri monitorati.
 Invia allarmi in base allo stato dei .

    dispositivi 

 Permette a diverse piattaforme di .
    accedere in modo sicuro ai dati 
    memorizzati
     

BENEFICI

. Permette un risparmio di tempo, 

    monitorando tutti i dispositivi 
    da un'unica postazione centrale

 Aumenta la soddisfazione della .
    clientela garantendo un supporto 
    affidabile e a lungo termine

 Riduce i costi di manutenzione.
 Si adatta facilmente alle specifiche .

    richieste della clientela

 Grazie alla sua RESTful API permette .
     l’integrazione a sistemi esterni
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