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In futuro, il monitoraggio da remoto della vostra produzione d’aria compres-
sa diventa ancora più semplice grazie alla visualizzazione tramite server 
web ALMiG, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Il sistema assi-
cura la massima affidabilità grazie alla possibilità di accedere comodamente 
a vari parametri, a messaggi tempestivi e a fatti completi. 

In questo modo possono essere monitorati fino a dieci compressori, indipen-
dentemente dal tipo di compressore. Il sistema funziona con compressori a 
pistone, a vite e con turbocompressori. La sola condizione preliminare è che 
il server web sia collegato tramite AIR CONTROL HE. L’installazione avviene 
tramite la più moderna tecnologia bus.

Parametri accessibili:

• Bilancio energia e aria compressa, disponibile anche per download

•  Panoramica della stazione di compressione con lo stato operativo di ogni 
singolo compressore

• Statistica funzionamento sotto carico/a vuoto dei compressori

•  Dati sulle quantità fornite, sulle portate volumetriche e sugli avviamenti 
del motore

• Informazioni dettagliate sull’utilizzo, la pressione della rete e i dati  
specifici delle prestazioni

• Dati sull’efficienza energetica e la manutenzione

I principali vantaggi:

• Facilità di comando tramite browser Internet standard

• Accesso tramite rete aziendale o ovunque nel mondo tramite Internet

• Collegamento protetto tramite ID utente

• Diversi parametri sono visualizzati a scelta in formato tabellare o con 
diagrammi

• Monitoraggio costante di tutti i parametri relativi all’esercizio

•  Notifiche attive tramite e-mail in caso di avvisi, interventi di  
manutenzione o guasti a fino a 5 indirizzi e-mail 

•  Comodo trasferimento di tutti i dati rilevanti in programma Office  
come MS Excel

• Rappresentazione grafica accattivante dei parametri

• File CSV per elaborazione successiva

Collegamento  
di impianti e componenti –  
indipendentemente dal produttore
Modulo DE 200K/F
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Air Control Mini Air Control B  Air Control P Air Control HE

AIR CONTROL MINI
• Visualizzazione mediante icone dei principali stati operativi quali tempe-

ratura compressore, punto di rugiada e pressione d’esercizio

• Riaccensione automatica programmabile

• Funzionamento locale - remoto ON/OFF

• Memoria guasti (n. delle posizioni)

• Controllo dell’essiccatore a refrigerazione

AIR CONTROL B
• Comando tramite microprocessori

• Display a colori LCD retroilluminato

•  Guida utente mediante codice numerico

• Visualizzazione delle icone di tutti gli stati operativi principali, come pres-
sione della rete, temperatura olio e temperatura fine compressione

• Visualizzazione degli intervalli di manutenzione

•  Memoria guasti

• Collegamento a sistemi di controllo sovraordinati

• Controllo dell’essiccatore a refrigerazione

AIR CONTROL P 
• Comando tramite microprocessori con schermo tattile a colori 

e menu display grafico retroilluminati

• Guida utente assistita

• Facile collegamento di tutti i componenti accessori

• integrabile nei sistemi di comando dei processi del cliente

•  Programmazione timer per adeguamento ottimale alle esigenze operative 
dell’azienda

•  “Passaporto impianto” – Il biglietto da visita del compressore

• Diverse lingue disponibili

• Diverse rappresentazioni grafiche visualizzabili, ad es. portata volumetri-
ca prodotta come profilo giornaliero e settimanale

• Circuito di commutazione del carico base: come sistema di comando  
master possono essere collegati altri 4 compressori addizionali (slave)

•  Memoria guasti

• Riaccensione automatica programmabile

• Statistica esaustiva con logging dei dati

• Parametrizzazione dell’impianto memorizzabile su supporto dati,  
per ridurre i costi e i tempi di programmazione

AIR CONTROL HE
Esecuzione: Comando compressore e modulo 

•  Utilizzabile come sistema di comando in funzione del consumo di fino a 
10 compressori

• Eccellente visualizzazione e comandi semplici tramite touch screen TFT a 
colori da 7"

•  Possibilità di montaggio flessibile nel compressore o in un armadio  
elettrico separato

• Massimo comfort di comando grazie alla semplice configurazione e alla 
guida per la messa in funzione

•  Parametrizzazione memorizzabile su supporto dati

• Statistiche esaustive richiamabili attraverso la funzionalità di logging dei 
dati

Esecuzione: Comando modulo

• Informazioni rapide sullo stato operativo dei compressori collegati

• Rappresentazione grafica dei profili di energia e consumo

• Splitscreen: rappresentazione parallela dei dati dei compressori e delle 
informazioni relative al modulo

•  Ricerca e rappresentazione di perdite

•  Assegnazione di priorità

•  Risparmio d’energia – Tutti i compressori funzionano in una banda di 
pressione

• Possibilità di collegare i compressori con regolazione del numero di giri 
senza difficoltà

• Possibilità di collegamento a sistemi di controllo sovraordinati o a server 
web

Con la serie di unità di controllo AIR CONTROL di ALMiG siete in grado di comandare, gestire e monitorare in modo ottimale tutto il vostro siste-
ma di erogazione di aria compressa.  
Le intelligenti unità di controllo integrate nei compressori vi assicurano un grande comfort di comando e la massima redditività. Garantiscono la 
massima affidabilità nella fornitura d’aria compressa e la possibilità di pianificare in precedenza gli interventi di manutenzione.

L’utilizzo della tecnologia di comunicazione e a microprocessori più avanzata vi assicura un’integrazione perfetta di tutti i modelli di compressori 
e di tutta la gamma di accessori. Tutto ciò tramite bus dati RS-485 di serie. Il collegamento opzionale a un server web consente il monitoraggio 
della vostra stazione di compressori ovunque nel mondo.

Ulteriori funzioni e vantaggi:

• Potenziale di risparmio grazie alla riduzione delle percentuali di funzionamento a vuoto e all’abbassamento della pressione

•  Trasparenza dello stato dei compressori e degli accessori in ogni momento

• Riduzione dei tempi di manutenzione e arresto

Sorveglia. Visualizza. Documenta.
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