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Calibrazione wireless con il PC

Come di consueto, con la consueta 
 precisione: parametrizzazione dei sen-
sori tramite l’adattatore USB Bluetooth 
con il collaudato software di servizio 
PACTware e DTM.

 ▪ Comoda calibrazione wireless dei sensori
 ▪ Connessione semplice e rapida,  
per esempio a scopo di diagnosi

 ▪ Semplicità di utilizzo tramite l’adattatore 
USB Buetooth

Calibrazione in loco con penna magnetica

Una soluzione pulita: con l’ausilio 
di una penna magnetica è possibile 
eseguire la calibrazione del sensore 
anche attraverso il coperchio chiuso 
con finestrella. La soluzione ideale per 
ambienti di misura difficili. 

 ▪ Ideale per applicazioni in ambienti 
sporchi e in condizioni difficili

 ▪ Semplicità di calibrazione nelle  
zone Ex

 ▪ Maggiore sicurezza grazie alla  
calibrazione attraverso il coperchio 
chiuso

 ▪ Possibilità di calibrazione anche 
indossando i guanti

plics® − semplice è meglio

Ciascuno strumento di misura è assemblato 
utilizzando singoli componenti prefabbri-
cati. Questo principio modulare consente 
massima flessibilità per la scelta delle diverse 
caratteristiche del sensore.

PLICSCOM con Bluetooth opzionale!



Visualizzazione del valore di misura e diagnosi 
tramite smartphone o tablet

Una breve occhiata alle informazioni 
diagnostiche? Una rapida visualizzazio-
ne del valore di misura? Niente di più 
semplice con la funzione di visualizza-
zione e diagnosi ottimizzata!

 

 ▪ Rapida e semplice visualizzazione
 ▪ Indicazione del valore di misura  
e dello stato del sensore

 ▪ Diagnostica tramite curva d’eco  
e memoria eventi

 ▪ Ulteriori rappresentazioni,  
ad es. portata del Bluetooth

Calibrazione degli strumenti tramite  
smartphone o tablet

Possibilità di accedere comodamente 
alla calibrazione del sensore tramite 
smartphone o tablet. 

 ▪ Uso dell’app semplice e intuitivo
 ▪ Visualizzazione ottimizzata in formato  
verticale e orizzontale

 ▪ Supporto tramite rappresentazione grafica
 ▪ Struttura dei menu identica a PACTware/ 
DTM

App VEGA Tools  
per Android nel  
Google Play Store

App VEGA Tools  
per iPhone  
nell’Apple App Store

Nuove possibilità  
di calibrazione e diagnosi

Calibrazione wireless  
tramite l’app VEGA Tools, 
smartphone o tablet.

Calibrazione wireless con 
PACTware e DTM tramite 
PC con adattatore USB 
Bluetooth.

Calibrazione con penna  
magnetica con coperchio del  
sensore chiuso.

PLICSCOM –  
ancora più comodo con Bluetooth!

Per ulteriori informazioni sull’applicazione si rimanda alle istruzioni d’uso  
e alle avvertenze di sicurezza.

 ▪ Ideale per l’impiego in serbatoi molto alti e aree di difficile accesso
 ▪ Calibrazione del sensore confortevole e sicura, anche con il brutto tempo
 ▪ Calibrazione tramite PC, smartphone o tablet
 ▪ Collegamento sicuro tramite PIN e codifica
 ▪ Calibrazione con penna magnetica con coperchio del sensore chiuso 
Ideale per zone Ex o ambienti molto sporchi

 ▪ Semplice integrazione in tutti i sensori plics® dal 2002

L’innovativo tastierino di taratura con display 
PLICSCOM è concepito per la visualizzazione 

del valore di misura, la calibrazione e la  diagnosi 
direttamente sul sensore. La nuova funzione 

 Bluetooth opzionale consente la calibrazione wireless 
del sensore da una distanza di circa 25 metri.


