
MISSIONE 4.0
multi-platform cloud data collect

Multi-Platform

Oggi DATABOOM funziona con:

& more...



FACILE DA
USARE

MULTICLIENT RESPONSIVE
DESIGN

FUNZIONALITÀ DI
ANALISI AVANZATE

ALLARMI E
NOTIFICHE

COSTI CHIARI

Dashboards

Dashboards semplici e intuitive visualizzano i dati 
raccolti nello stile grafico scelto dall’utente.
I dati raccolti sono storicizzati e organizzati secondo 
una semplice gerarchia di dispositivi e segnali uguale 
per tutti. 

Funzionalità avanzate

Attraverso regole personalizzabili è possibile 
automatizzare l’invio di notifiche di eventi e allarmi 
tramite e-mail, Telegram e sms. I segnali registrati 
dai dispositivi possono essere anche combinati fra 
loro per generare segnali virtuali.

Condivisione

I dati raccolti possono essere condivisi ad altri utenti 
definendo accessi e limitazioni.
In qualsiasi momento è possibile eseguire 
esportazioni nei formati più comuni per avere i dati 
sempre a disposizione.

Sicurezza dei dati

I più moderni protocolli di security garantiscono la 
privacy dei vostri dati. Procedure di backup 
automatiche ne assicurano la disponibilità.

SiteManager 11xx & 35xx

netIOT Edge Gateways

Flexy Industrial Routers

Premium HMI 5 - UNIQLOUD

Z-Logger

Device Independent
Il punto di forza di DATABOOM è la compatibilità con 
l’hardware industriale esistente, una lista di dispositivi in 
continua espansione.

A CHI È RIVOLTO DATABOOM
DATABOOM è la soluzione perfetta per chi vuole utilizzare l'Internet of Things
per rendere i processi produttivi e di gestione più intelligenti ed affidabili.
Scopri come può diventare un valido compagno per il tuo business!

SEMPLICE UTILIZZO E CONTROLLO COMPLETO
DATABOOM è una piattaforma IoT di nuova generazione con un ampio insieme
di funzionalità.

System Integrator

Produttori di macchine

Utility

Contagiri

Grafici

Livelli

Storicizzazione

Geolocalizzazione
Sinottico

Tabelle e testi

Allarmi



Via Ferrini 8, 20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. +39 0362 553 265 - Fax +39 0362 551 895 
www.direl.it - info@direl.it

ST
.D

B1
01

 -
 R

el
. 1

.0
 / 

19
 -

 IT
A

Distributore Nazionale Automation & Utility Markets Powered by

Supporto alle vostre idee Cosa Ordinare

AD HOC

PERSONALIZZAZIONE

SUPPORTO TECNICO

TECNOLOGIA

Vi aiutiamo a sviluppare e realizzare i 
vostri progetti di raccolta dati, riducendo 
costi e tempi di implementazione.
Saremo al vostro fianco per dare corpo 
alle vostre idee.

Siamo in grado di fornire una piattaforma 
personalizzata con i vostri colori e loghi 
sociali anche con URL personalizzato.
La nostra piattaforma si adatterà alla 
vostra immagine come un abito su 
misura.

Forniamo supporto tecnico al prodotto e 
alla tecnologia per non lasciarvi mai soli 
davanti alle nuove sfide del futuro.

L’esperienza maturata nella raccolta, 
analisi e gestione dei dati ci consente di 
supportarvi nella scelta della giusta 
tecnologia. MQTT, Node-RED, LoRaWAN e 
IoT 4.0 sono la nostra quotidianità.

Codice Ordine DB.12.STANDARD
Raccolta da 5 devices/macchine
100 segnali + 25 segnali virtuali
100 Widget
50 regole azioni/allarmi
5 team e condivisioni abilitate
10 anni di storico dati
Supporto e-mail

DB.12.PREMIUM
Raccolta da 50 devices/macchine
1000 segnali + 50 segnali virtuali
200 Widget
100 regole azioni/allarmi
10 team e condivisioni abilitate
10 anni di storico dati
Supporto PREMIUM

12 mesi di abbonamento al servizio

Codice Ordine DB.12.DOMINIO
Nome di Dominio (DNS) personalizzato
Gestione certificati SSL
Tramite Let’s Encrypt
Assistenza gestione su DNS cliente

DB.12.PERSONALIZZATO
Personalizzazione di loghi e colori
Comandi e funzioni secondo vostre specifiche

Codice Ordine DB.12.LEARNING
Giornata formazione personalizzata
Fino max 10 partecipanti

AD HOC
Supporto allo sviluppo del vostro progetto
Riduzione costi e tempi implementazione


