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CONTROLLA I TUOI DISPOSITIVI
 
IdroGPRS rappresenta un innovativo dispositivo GSM/GPRS con possibilità di sistema GPS integrato.
 
Coerente con la filosofia di telecontrollo IdroMOP
telefonia cellulare, questo terminale è ideale per applicazioni industriali machine
particolar modo per tutte quelle automazioni che necessitano di una vera e reale supervisione 
remota.  
Le porte di comunicazione integrate, standard RS232 e CAN BUS, consentono l'interfacciamento con 
svariate tipologie di sistemi esterni e permettono di rendere controllabile a distanza anche 
applicazioni inizialmente progettate per una gestione presidiata da
 
Esempio pratico sono le applicazioni dei gruppi elettrogeni: collegando al nostro dispositivo 
IdroGPRS la porta di comunicazione della centralina comando si può remotizzare tutta la gestione 
del gruppo mettendo a disposizione sul propr
computer tutti i parametri e/o comandi di funzionamento.
 
La potente base di calcolo fornita da un microprocessore a 32 bit ed una capiente memoria 
programma permette di controllare 6 uscite NPN digitali e rel
digitali NPN / PNP e 2 ingressi analogici 0
Mediante un intuitivo linguaggio di programmazione proprietario, inviando semplici messaggi SMS, 
IdroGPRS può essere configurato da remoto, modificandone la logica di funzionamento ed in  
qualsiasi momento adattandola alle proprie esigenze. 
 
Per l'impostazione di questi elementari ed immediati comandi non è necessario l'uso di un computer 
o controllore esterno, ma eslusivamente 
Le  porte d'uscita possono essere relazionate e/o temporizzate in base a qualsiasi variazione degl
ingressi / uscite / memorie interne disponibili.

 

 

I TUOI DISPOSITIVI SEMPRE E DOVUNQUE

rappresenta un innovativo dispositivo GSM/GPRS con possibilità di sistema GPS integrato.

telecontrollo IdroMOP e sfruttando la capillarità delle moderne reti di 
telefonia cellulare, questo terminale è ideale per applicazioni industriali machine
particolar modo per tutte quelle automazioni che necessitano di una vera e reale supervisione 

e porte di comunicazione integrate, standard RS232 e CAN BUS, consentono l'interfacciamento con 
svariate tipologie di sistemi esterni e permettono di rendere controllabile a distanza anche 
applicazioni inizialmente progettate per una gestione presidiata da personale addetto.

Esempio pratico sono le applicazioni dei gruppi elettrogeni: collegando al nostro dispositivo 
IdroGPRS la porta di comunicazione della centralina comando si può remotizzare tutta la gestione 
del gruppo mettendo a disposizione sul proprio telefono cellulare, smartphone

tutti i parametri e/o comandi di funzionamento. 

La potente base di calcolo fornita da un microprocessore a 32 bit ed una capiente memoria 
programma permette di controllare 6 uscite NPN digitali e relazionarle con l'attività di 4 ingressi 
digitali NPN / PNP e 2 ingressi analogici 0-10 volt. 
Mediante un intuitivo linguaggio di programmazione proprietario, inviando semplici messaggi SMS, 
IdroGPRS può essere configurato da remoto, modificandone la logica di funzionamento ed in  
qualsiasi momento adattandola alle proprie esigenze.  

zione di questi elementari ed immediati comandi non è necessario l'uso di un computer 
o controllore esterno, ma eslusivamente del proprio telefono cellulare. 
Le  porte d'uscita possono essere relazionate e/o temporizzate in base a qualsiasi variazione degl

e / memorie interne disponibili. 

 

Qualsiasi evento generato dalle porte I/O può scatenare 
la trasmissione di un messaggio SMS il cui testo è 
personalizzabile fino ad massimo di 16 caratteri
L'integrazione di un'alimentatore in 
permette un consumo energetico limitato ed un ampio 
range di alimentazioni esterne dalla continua 
all'alternata da 8 a 28 volt. 
 
L'antenna con cavo lungo 3mt e base magnetica 
consente l'installazione di questo dispositivo anche 
all'interno di cabine metalliche chiuse o macchine che 
necessitano di cofanature insonorizzate quali gruppi 
elettrogeni e/o motopompe. 

SEMPRE E DOVUNQUE 

rappresenta un innovativo dispositivo GSM/GPRS con possibilità di sistema GPS integrato. 

e sfruttando la capillarità delle moderne reti di 
telefonia cellulare, questo terminale è ideale per applicazioni industriali machine-to-machine ed in 
particolar modo per tutte quelle automazioni che necessitano di una vera e reale supervisione 

e porte di comunicazione integrate, standard RS232 e CAN BUS, consentono l'interfacciamento con 
svariate tipologie di sistemi esterni e permettono di rendere controllabile a distanza anche 

personale addetto. 

Esempio pratico sono le applicazioni dei gruppi elettrogeni: collegando al nostro dispositivo 
IdroGPRS la porta di comunicazione della centralina comando si può remotizzare tutta la gestione 

smartphone, tablet e/o  

La potente base di calcolo fornita da un microprocessore a 32 bit ed una capiente memoria 
l'attività di 4 ingressi 

Mediante un intuitivo linguaggio di programmazione proprietario, inviando semplici messaggi SMS, 
IdroGPRS può essere configurato da remoto, modificandone la logica di funzionamento ed in  

zione di questi elementari ed immediati comandi non è necessario l'uso di un computer 

Le  porte d'uscita possono essere relazionate e/o temporizzate in base a qualsiasi variazione degli 

Qualsiasi evento generato dalle porte I/O può scatenare 
la trasmissione di un messaggio SMS il cui testo è 
personalizzabile fino ad massimo di 16 caratteri. 
L'integrazione di un'alimentatore in tecnologia switching 
permette un consumo energetico limitato ed un ampio 
range di alimentazioni esterne dalla continua 

L'antenna con cavo lungo 3mt e base magnetica 
consente l'installazione di questo dispositivo anche 

erno di cabine metalliche chiuse o macchine che 
cofanature insonorizzate quali gruppi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGE YOUR DEVICES 
 
IdroGPRS represents a new device GSM/GPRS that has the 
 
This device is ideal for industrial applications machine
that necessitate a real remote supervision; this is possible  thanks to the capillarity of modern 
cellular phone networks. 
 
Integrated communication ports, sta
types of external systems and make manageable, at a distance, also applications that were 
previously designed for a garrison management by personnel.
 
The applications of generators are a 
our IdroGPRS device, you can have a
have all the functioning parameters and/or commands on your 
and/or computer. 
 
The powerful calculation basis, provided by a microprocessor 32bit, and a large program memory 
allow you to control 6 digital NPN ou
inputs and 2  0-10 volt analogical inputs
 
IdroGPRS can be configured in remo
sending simple messages SMS; in th
You don't need a computer or an exter
you need only your own cellular phone.
 
The outputs ports can be related and/or timed according to every variation of 
inputs/outputs/internal available memory

Every event generated by the input/output ports can 
cause the transmission of a SMS message with a 
personal text (max 16 characters). 
 
The integration of a switching power supply allows a 
limited energetic consumption (this means an energetic 
saving) and a big range of external power 
direct to alternate current, from 8 to 28 volt.
 
The antenna, with cable 3 mt long and magnetic base, 
allows the installation of this device also inside closed 
metal boxes or machines that have soundproof covering 
for ex. generators and/or motorpumps.

YOUR DEVICES ALWAYS AND ANYWHERE

IdroGPRS represents a new device GSM/GPRS that has the integrate GSM system

This device is ideal for industrial applications machine-to-machine expecially for the automations 
that necessitate a real remote supervision; this is possible  thanks to the capillarity of modern 
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types of external systems and make manageable, at a distance, also applications that were 
previously designed for a garrison management by personnel. 
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ve a remote control on the whole work mana

have all the functioning parameters and/or commands on your cellular, smartphone

The powerful calculation basis, provided by a microprocessor 32bit, and a large program memory 
 outputs and to relate them with the activity

volt analogical inputs. 

mote modality by an intuitive proprietary  p
n this way, you can adapt its functioning to y

You don't need a computer or an external controller to set these basic and im
d only your own cellular phone. 

The outputs ports can be related and/or timed according to every variation of 
inputs/outputs/internal available memory. 
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The integration of a switching power supply allows a 
limited energetic consumption (this means an energetic 
saving) and a big range of external power supplies from 
direct to alternate current, from 8 to 28 volt. 

The antenna, with cable 3 mt long and magnetic base, 
allows the installation of this device also inside closed 
metal boxes or machines that have soundproof covering 

torpumps. 
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