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Rilheva IIoT Platform

Rilheva IIoT Platform è la soluzione FACILE
E COMPLETA per ogni esigenza di gestione
remota: raccoglie dati da qualsiasi dispositivo,
li trasmette in sicurezza nel cloud e permette
di accedervi dallo smartphone, con tempi di
setup di qualche minuto.
Grazie alla sua ARCHITETTURA MODULARE
basata su CLOUD, Rilheva può soddisfare le
esigenze dei più diversi settori industriali.

La filosofia di Rilheva

È di essere un hub aperto allo scambio dei
dati e, grazie alle API Rilheva, i dati possono
essere utilizzati da qualsiasi applicazione
esterna, ad esempio tool di business intelligence, sistemi CRM o ERP.
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Le soluzioni Ewon sono Gateway IIoT versatili e consentono una connettività
sicura ed afﬁdabile verso qualsiasi dispositivo per il troubleshooting, la raccolta
dei dati ed il monitoraggio.
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RILHEVA IIOT PLATFORM: LE FUNZIONALITÀ
DASHBOARD PERSONALIZZATE

VIRTUAL SENSOR
Definisci un sensore virtuale combinando
con operazioni matematiche i segnali
reali. Usa il virtual sensor per creare alert,
report e notifiche.

Realizza le dashboard adatte al tuo
progetto con l'editor web-based e
aggiungi i tuoi elementi grafici (logo,
diagrammi P&I, ...).

TREND & REPORT

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE IN REAL-TIME

Visualizza e analizza i dati e pianifica
l'invio di report e grafici via e-mail.

APP MOBILE E NOTIFICHE PUSH

Rilheva acquisisce e valida i dati
provenienti dai tuoi dispositivi in
tempo reale e ti permette di inviare
comandi e intervenire direttamente
dal web o dal tuo smartphone.

DATA STORAGE ILLIMITATO

Le app Rilheva, native per iOS e
Android, ti permettono di portare
sempre con te i tuoi impianti e di
essere immediatamente avvisato
quando qualcosa non va.

MAPPE

Spazio illimitato e sicuro nel cloud per
conservare i tuoi dati per tutto il
tempo che desideri.

PROFILI UTENTI ILLIMITATI
Naviga sulla mappa tra i tuoi dispositivi
e visualizza in modo immediato lo
stato dei tuoi impianti.

API E FEED XML

API

Definisci le regole che vuoi per
l'accesso ai dati di Rilheva da parte
dei tuoi collaboratori, - sia interni che
esterni - fornitori e clienti, ...

RILHEVA CAM

Esporta i dati da Rilheva verso il
mondo esterno nel formato che
preferisci. Usa i dati in db esterni,
Excel, ...

GESTIONE DOCUMENTI

Raccogli e storicizza immagini da
qualsiasi videocamera IP e accedi via
smartphone o web.

AUTOMAZIONE DISTRIBUITA

Carica documenti e foto relativi ai
tuoi impianti direttamente dall'app o
dal web. Saranno accessibili proprio
quando ne hai bisogno con un click.

Imposta i comandi per reagire alle
variazioni dei KPI di processo e
controlla in automatico qualsiasi
dispositivo gestito tramite Rilheva.
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Rilheva & Ewon di HMS Networks

Rilheva ed Ewon (Ewon è un marchio di HMS Networks)
rendono concretamente possibile realizzare una soluzione
IIoT con decisivi vantaggi concreti:
CHILLER

ENERGIE
RINNOVABILI

AMBIENTE

INDUSTRIA

RETI ACQUA
E GAS
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VPN

Ewon DataMailbox

API

Time-to-market azzerato!
Il tempo di realizzazione di una soluzione IIoT è uno
dei fattori chiave da considerare nella scelta di un
fornitore. Rilheva, insieme ai gateway Ewon,
permette di ottenere innumerevoli vantaggi facili
da quantiﬁcare:
Tempo di sviluppo nullo e messa in campo rapida.
Rilheva è una soluzione modulare e pronta all'uso!
Non ci sono software da sviluppare o sistemi da
integrare prima di iniziare ad utilizzare la soluzione
e ad estrarre valore dai dati degli impianti.
Un'applicazione multi-tenant, basata su cloud e
Software-as-a-Service: nessun requisito lato
client dell'infrastruttura IT e hardware, nessun
costo iniziale e - soprattutto - nessuna criticità per
la gestione operativa di server e reti a casa del
cliente.
Un team sempre presente che ti supporta:
il team Rilheva è dedicato al 100% allo sviluppo
della soluzione ed a rispondere alle tue richieste in
ogni fase del progetto. Chiedi ai nostri clienti!
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La partnership di HMS e Rilheva offre una
soluzione completa che elimina per il cliente la
necessità di contattare diversi fornitori per le
differenti parti del sistema: ci occupiamo di tutto
noi, end-to-end, dal campo al tuo smartphone (il
distributore ufﬁciale dei gateway Ewon in Italia è
EFA Automazione SpA).
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HMS Networks ti mette a disposizione i suoi
gateway Ewon per gestire i tuoi dispositivi,
Rilheva ti permette di conﬁgurare tutto quello che
riguarda la raccolta dati e quello che tu decidi di
farne una volta che sono disponibili nel cloud.
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HMS Networks e Rilheva sono player
dall'esperienza e afﬁdabilità riconosciuta dal
mercato, che operano nei rispettivi settori con
grande successo da molti anni.

Rilheva - HMS Solution Partner ufficiale - è il complemento ideale e pronto
all'uso delle soluzioni Ewon IIoT di HMS Networks.
Le soluzioni Ewon sono Gateway IIoT versatili e consentono una connettività
sicura ed afﬁdabile verso qualsiasi dispositivo per il troubleshooting, la raccolta
dei dati ed il monitoraggio.
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