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Società affi liate in Germania, Francia, Italia,
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Filiale a Singapore, uffi cio vendita negli USA e
a Shanghai, rete di partner globale

Rittmeyer, un’azienda del gruppo Brugg, sviluppa e fornisce 
soluzioni della tecnologia di misura e controllo per approvvigio-
namenti energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di 
depurazione delle acque refl ue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è 
sinonimo di massima qualità del prodotto e delle prestazioni. 
Rittmeyer accompagna, da vero partner, i suoi clienti lungo 
l’intero ciclo di vita dei loro impianti – dal concepimento alla 
progettazione, installazione, messa in servizio e addestramento, 
fi no ad un servizio di assistenza completo. Rittmeyer è attiva 
nel mondo con cinque consociate, cinque uffi ci vendita e di 
rappresentanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.



Monitoraggio del funzionamento di sistemi RITOP con iPad® o iPhone®

iRITOP



Sempre in vista
Uno strumento perfetto per tenere tutto sott'occhio

L'applicazione iOS mobile iRITOP completa i sistemi RITOP in impianti di 
approvvigionamento energetico e idrico e di depurazione, nonché in centrali 
elettriche. Il pratico software fornisce al personale di pronto intervento una 
rapida panoramica di allarmi critici e grandezze caratteristiche importanti. 

In pochi secondi, per mezzo di dispositivi mobili iOS, 
possono essere richiesti stati di un impianto, modifi cati 
valori di riferimento, emessi comandi e convalidati allarmi.

Quadro d'insieme completo
In una visualizzazione tipo mappa gli oggetti dell'impianto 
sono rappresentati in modo fedele alla realtà geografi ca e 
viene visualizzata la posizione della parte d'impianto che 
emette l'allarme. Nella veduta satellitare gli edifi ci possono 
essere attribuiti ancora più facilmente alla loro posizione 
geografi ca. Le impostazioni importanti (comandi e valori di 
riferimento) possono essere adattati direttamente 
dall'applicazione.

Piena trasparenza
iRITOP completa il sistema di controllo processo RITOP con uno strumento completamente nuovo per il personale 
di pronto intervento.

L’evoluzione temporale di valori di processo scelti viene rappre-
sentata grafi camente. Così il tecnico può decidere rapidamente 
se la situazione presente richiede un intervento dell'operatore 
dell'impianto o addirittura un intervento del servizio sul posto.
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Confi gurazione customizzata sul server RITOP della sala di controllo delle 
funzioni disponibili su iRITOP e assegnazione ai dati geografi ci delle rispettive 
opere. L'accesso al server RITOP, protetto con password, e l'assegnazione 
esclusiva dei dispositivi mobili iOS autorizzati garantiscono il funzionamento 
in sicurezza.

Flessibilità
iRITOP si collega via Internet al server RITOP. L'accesso 
avviene a scelta tramite WLAN o la rete telefonica mobile.

Tutte le esistenti installazioni server RITOP possono essere 
equipaggiate per l'utilizzo di questa applicazione user-friendly. 

iRITOP è personalizzato: gli impianti, sia grandi che piccoli, 
possono essere sorvegliati in modo semplice.

Priorità assoluta alla sicurezza
Tutti i dispositivi mobili iOS ammessi al sistema sono registrati 
nel server con il loro inconfondibile ID di dispositivo. In caso di 
perdita o furto essi vengono semplicemente bloccati nel server.

Confi gurazione facile
Gli elementi dei punti di rilevamento dell'opera richiesti per 
iRITOP vengono assegnati nel server RITOP.

Per ogni opera gli elementi dei punti di rilevamento possono 
essere selezionati ed ordinati nella lista della struttura.

iPad® e iPhone® sono marchi della Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.


