
GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT

Dedicated Controls e Grundfos Remote Management
– monitoraggio sistemi di pompaggio a basso costo ed elevate prestazioni

Controllo evoluto delle reti fognarie

Dedicated Controls è la soluzione ideale per la gestione di stazioni di pompaggio delle acque 

reflue che ne permette il controllo intelligente fino ad un massimo di sei pompe.

Le funzionalità avanzate consentono ad esempio l’ottimizzazione automatica del consumo 

d’energia, la prevenzione dell’intasamento, la gestione personalizzata da parte dell’utente degli 

I/O, ecc. 

L’analisi dei dati forniti dal controllore, crea vantaggi per l’ottimizzazione del service e la manu-

tenzione programmata delle pompe, delle vasche e delle condotte, consentendo anche di:

L’impiego di tali dati è un fondamentale supporto per una corretta pianificazione delle manu-

tenzioni e per lo sviluppo di nuovi progetti d’adeguamento delle reti alle reali esigenze.

Panoramica generale

Visualizzazione dello stato generale del 

sistema tramite una mappa o un’immagine 

digitale.

Comunicazione con gli impianti 

Monitoraggio in tempo reale, analisi 

e regolazioni direttamente dal proprio 

ufficio.

Grafici e reports 

Analisi delle prestazioni del sistema e 

delle opportunità per ridurre i consumi di 

energia.

Condivisione della documentazione

Possibilità di caricamento di documentazi-

one relativa agli impianti, per renderla acces-

sibile a tutto il personale interessato.

Grundfos Remote Management è un sistema 

basato su Internet, per il monitoraggio remoto, la 

gestione e il reporting, di sistemi di pompaggio.

Fornisce l’accesso a distanza ai dati e agli allar-

mi delle pompe, dei sistemi di controllo e della 

strumentazione supplementare come sensori e 

misuratori.

I dati provenienti dagli impianti vengono automa-

ticamente trasferiti verso un database centrale e 

pubblicati su un server web protetto.

Ciascun utente ha accesso esclusivamente ai dati 

delle installazioni che fanno parte del proprio 

account.

Gestione della manutenzione delle pompe

Pianificazione delle attività di manutenzione 

sulla base delle effettive ore di funzionamen-

to e notifica automatica.

Calendario invio allarmi

Invio di allarmi e-mail e SMS ai destinatari, 

in funzione di calendari a rotazione set-

timanale.



Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

Via Gran Sass0, 4 
20060 Truccazzano (Mi) 
www.grundfos.it
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