
   
 

RILHEVA- Wireless GPRS System  
 
L’innovativa soluzione per il monitoraggio CONTINUO non presidiato  
 
Cos’è Rilheva? 

Rilheva è un innovativo prodotto/servizio pensato per rispondere ai bisogni del nuovo emergente 
mercato M2M (Machine to Machine) . 
E’ costituito da una scheda elettronica capace di rilevare dati “fisici” di misura dal campo 
(pressioni, livelli, temperature, avarie, stati macchina, ecc.) e di trasmetterli, attraverso un modem 
GPRS, ad un server. Qui i dati sono memorizzati, elaborati e resi dispo nibili agli utenti abilitati.  
Rilheva permette quindi di monitorare e di operare sul funzionamento dei propri siti senza la 
necessità per il cliente di costituire un proprio centro di controllo dedicato.  
L’utente deve solamente collegarsi ad internet, entr are nel sito Rilheva, digitare una password e 
consultare i valori letti in “tempo reale” dalla stazione remota.  
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A chi è rivolto? 
Rilheva si rivolge a quelle realtà produttive che hanno la necessità di rilevare, t rasmettere, 
elaborare e gestire in continuo dati “fisici” da siti/locazioni spesso molto frammentati e sparsi su 
un territorio anche molto ampio.  
Questo consente alle società di ottimizzare le proprie risorse, minimizzando i costi operativi dovuti 
agli interventi on site, spesso non necessari.  
 
I campi di applicazione sono innumerevoli. Alcuni esempi sono:  
 

Impianti industriali (centrali termiche, stabilimenti, linee di produzione)  
Gestione del ciclo dell’acqua (stazioni di pompaggio, depuratori, pozzi e se rbatoi) 
Distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del petrolio  
Gestione di fiumi e corsi d'acqua  
Monitoraggio dei parametri ambientali  
Aziende agricole e zootecniche (impianti di irrigazione, controllo vasche mangimi)  
Gestione flotte di automezzi (fleet management)  
Gestione del traffico  



   
 

Server Rilheva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Se richiesta 
 

Come funziona? 
Le centraline dislocate negli impianti rilevano i dati e li trasmettono in tempo reale al server Rilheva 
(residente presso il Clie nte o, su richiesta, presso la server -farm di Vemer-Siber). Il server li 
memorizza e li rende disponibili agli utenti che, previa autenticazione, ne fruiscono utilizzando un 
comune browser internet.  
 
Caratteristiche tecniche  

alimentazione 12-24V ac/dc 
n° 8 ingressi digitali optoisolati  
n° 3 uscite a relè 2A/250Vac contatto NA  
n° 8 ingressi analogici 0 -20mA; 4-20mA, 0-10V; precisione 0.5% del fondo scala  
n° 3 porte seriali per comunicazioni esterne (RS232 – RS485 - I2C BUS) 
n° 10 LED di segnalazione stati  
n° 1 uscita 15 Vdc; 200 mA per sonde attive  
contenitore plastico, attacco barra DIN 9 moduli  
grado di protezione: IP 40  

 
 
 
Rilheva è distribuita da:  
 
         
 
Via Asti, 3 – 29100 Picenza – Italia - tel +39 0523 499553 fax +39 05232 499574 – e-mail: cravedi@cravedi.it  
 

Impianti da monitorare  

Centraline sempre 
connesse al Server 

Rilheva 
(sistema GPRS)  

Postazioni Internet  
del Cliente e accesso ai 

dati via Web tramite 
browser standard  Comunicazione protetta  

tramite SSL*  
 

Architettura del 
sistema Rilheva  


