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mette in rete tutti gli
erogatori dʼacqua



IOTlink Basic

IOTlink è installabile su qualsiasi 
modello di erogatore in commercio, 
e la sua tecnologia consente a chi 
svolge l’assistenza tecnica di poter 
connettersi da remoto per 
monitorare i principali parametri 
dell’impianto installato
e gestire i livelli dei materiali
di consumo.
Basta accedere alla piattaforma IoT 
Blupura per poter consultare dal 
browser su PC o da tablet la 
localizzazione dell’impianto e tutti i 
dati di ogni refrigeratore installato.

Il dispositivo per connettere
e monitorare professionalmente
da remoto tutti gli erogatori d’acqua.

Erogatore IOTlink Monitoraggio da remoto



IOTlink Plus

A colpo d’occhio è possibile avere subito 
una panoramica completa sullo stato di 
ogni impianto e il livello dei consumabili.

La soluzione che ti permette
di connettere, gestire
e organizzare da remoto
la manutenzione di ogni tipo
di erogatore d’acqua.

Dashboard Pannello di controllo Gestione macchina Sezione manutenzioni

Poter connettersi da remoto e monitorare i principali 
parametri di ogni erogatore installato di qualsiasi marca, in ogni
momento e anticipando le richieste del cliente. Questo è IOTlink.

La piattaforma IoT Blupura



Cool , yes we are.
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Certificazioni (vedi lista ufficiale):

Scheda tecnica IOTlink Basic Plus
Contatore volumetrico • •
Pressostato • •
Pilotaggio UVC Out • •
Sistema Anti-Allagamento  •
Sensore TDS  •
Sensore temperatura acqua  •
Sensore temperatura ambiente  •
Connettività WiFi • •
Alimentazione 12 VDC 12 VDC
Consumo 1,6W, 130mA 4,2W, 350mA
Tubo ingresso acqua Ø5/16” (8 mm) Ø5/16” (8 mm)

Tubo ingresso CO2 Ø5/16” (8 mm) Ø5/16” (8 mm)

Dimensioni L x P x A (mm) 167x118x77 198x168x67
Connettività LAN opt. opt.
Connettività 4G opt. opt.
Materiali                                        Parti in robusto acciaio inox, coperchio in pmma


