for INDUSTRY 4.0
POWERED BY

Leader nello sviluppo di progettualità di Business Intelligence.
Cosa è Qlik?

Prodotto leader internazionale per lo sviluppo di progetti di Business Intelligence e Data Analytics.
Riconosciuto tra le migliori piattaforme di visualizzazione dati per Performance, Soddisfazione e basso TCO.

Una piattaforma tutta per IOT
Esqogito ha strutturato una partnership con Kerberos al ﬁne di
proporre sul mercato un pacchetto chiavi in mano compatibile con i
requisiti utili per ottenere l’iperammortamento del 250% per
l’INDUSTRY 4.0

IPER
AMMORTIZZABILE

250%

• Analisi in mobilità senza limiti
• Creazione di analisi dati possibile in ogni luogo
• Interfaccia utente touch basata su gesti
• Design reattivo (responsive design)
• Modalità per dispositivi di piccole dimensioni
• Solida integrazione dei dati nelle piattaforme aziendali
• Embedded analytics, applicazioni su misura e estensioni
• Enterprise-class governance
• Motore associativo in memory, immediato nelle risposte
• Tempi veloci di sviluppo
• Customer centric
Esqogito, Qlik® Elite Solution Provider, è Partner dal 2004.
Forte del know-how acquisito, propone soluzioni integrate nell’ambito
della Business Intelligence. Il team Esqogito, giovane e dinamico, è
punta di diamante per certiﬁcazioni, competenze e referenze acquisite
in ambito BI.
• Qlik Elite Solution Provider
• Oltre 350 progetti attivi
• Centro di Competenza / Qlik Training Center

Smart Metering chiavi in mano.
COMPONENTI
Gateway avanzato
Il Gateway KET-GZE-360
gestisce la supervisione
locale e remota dell’impianto, memorizza
localmente i dati raccolti
e li invia alle piattaforme
di monitoraggio.
Dotato di connessioni
Ethernet,
Wi-Fi™, GPRS/UMTS e
X-Monitor integrate.

Consumi di gas
Misuratori certiﬁcati
per gas metano nelle
più diverse tecnologie.

Misura del consumi
certiﬁcata
I contatori di energia
MID misurano i
principali parametri
elettrici e sono
autoalimentatoper una
rapida installazione.

Un catalogo completo
per il monitoraggio di
energia elettrica, caldo,
freddo, vapore, acqua, parametri ambientali e di
funzionamento.

Servizi

L’offerta di servizi professionali che si adattano alle vostre esigenze

Gestione SIM
Il servizio di gestione SIM
e trafﬁco dati evita l’apertura di contratti con gli
operatori di telefonia
mobile e i problemi legati
alle soglie di trafﬁco.
APN dedicato
Con il servizio di APN dedicato i dati viaggiano nella
massima sicurezza.

Sopralluogo

Il sopralluogo è importante
ed è il primo passo per un
progetto di monitoraggio di
elevata qualità.
Kerberos e i partner certiﬁcati sono in grado di eseguire sopralluoghi per progetti
di monitoraggio di qualsiasi
natura, in ambito industriale
e civile.
Al termine del sopralluogo
verrà redatta una relazione
tecnica dettagliata.

Progettazione

Con l’aiuto dei nostri tecnici
sarà semplice scegliere il
prodotto giusto per ottenere
il miglior rapporto prezzo /
prestazioni, sulla base del
tipo di misura da effettuare.
È disponibile una vasta
scelta di quadretti preconﬁgurati.

Formazione

Con il programma X-Academy è possibile formare i
vostri tecnici, con programmi
di formazione che si svolgono in aula, presso la vostra
sede e direttamente sul sito
durante l’installazione e il
collaudo.

Installazione e collaudo

Kerberos e i partner certiﬁcati installano e collaudano gli
strumenti di misura, veriﬁcando assieme ai tecnici in
sede che tutte le misure
siano correttamente acquisite e trasmesse.
Le principali grandezze sono
controllate in parallelo agli
strumenti di misura con
attrezzature certiﬁcate.

Assistenza On-Site
Kerberos e i Centri di Assistenza Tecnica certiﬁcati
offrono un servizio capillare On-Site con diversi piani
tra cui scegliere.
Estensione della Garanzia:
Nei servizi On-Site è compresa l’estensione della
garanzia, per assicurare il
buon
funzionamento
dell’impianto per tutto il
tempo necessario, senza
pensieri!
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