
 

 

 

 
 

 

 

 

Sensori SenseAnywhere 

 

Introduzione 

I sensori AiroSensor sono dei datalogger wireless di temperatura, umidità, presenza e CO2 (a seconda dei 

modelli), che permettono la registrazione dei dati e comunicazione al portale cloud SenseAnywhere, 

disponibile in lingua inglese.  

Per fare questo, necessitano di un access point SenseAnywhere a cui i sensori si collegheranno senza 

alcuna necessità di configurazione. 

I sensori quindi non necessitano di una connessione cablata diretta, ma comunicano con gli access point 

via radio con una frequenza e un protocollo custom. L’access point sarà poi collegato via cavo alla rete 

LAN ed avrà accesso ad Internet tramite il router della LAN locale (già posseduto dal cliente).  

NB: I datalogger con sensore di umidità sono in grado di operare in ambiente senza condensa e non 

possono essere esposti ad un’umidità continuativa pari o superiore all’80%. 

 

Cloud 

Il portale, accessibile tramite credenziali di account all’indirizzo www.saclient.com, ha diverse funzionalità. 

Le principali sono:  

• registrazione sensori;  

• riepilogo sensori collegati attivi/disattivi o segnale debole;  

• impostazione allarmi e report giornalieri;  

• analisi dei dati registrati;  

• settaggio della posizione dei sensori e molto altro… 

 

DemoKit 

Abbiamo la possibilità di fornire un kit demo, con due sensori all’interno mod. Airo202024 (cubo) e 

Airo202031 (cubo con antenna), un access point indoor e i cavi di rete e alimentazione. 

Questo DemoKit possiede funzioni di base ed ha lo scopo di far prendere familiarità all’utente e fargli 

verificare che il sistema sia come richiesto. 

Tale opzione è disponibile in c/visione della durata di 30 giorni data DDT. 
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Licenze e Crediti 

Per utilizzare i sensori ed il portale cloud si rende necessario l’acquisto delle licenze annuali e per ogni 

sensore, disponibili di tre tipi differenti: STANDARD, PRO o ENTERPRISE.  

Tabella Licenze 

 

Riepilogo generale 

La strumentazione finale completa è composta da: 

- n. Sensori  

- n. Access Point (a seconda della distanza di installazione)  

- n. Crediti per attivazione Licenze (annuali e per ogni sensore)  

E’ quindi necessario acquistare i Crediti utilizzabili per l’attivazione della Licenza desiderata. 

 

Pagine prodotto 

Trasmettitori:  

https://www.itsensor.it/datalogger-wireless-per-temperatura-e-umidita-a-batteria-e-su-cloud-cod-

airosensor.html  

 

Trasmettitore + Sonda a cavo Pt100: 

https://www.itsensor.it/datalogger-wireless-con-pt100-per-temperatura-a-batteria-e-su-cloud-cod-

airosensor-pt100.html  

 

 

Ulteriori informazioni tecniche, modelli e accessori sono visionabili alle pagine prodotto riportate.  

E’ possibile scaricare tutta la documentazione tecnica dei vari modelli nella sezione “Manuali e Schede 

Tecniche”. 

 

*L’emissione dei crediti viene effettuata da parte di ITSensor previa comunicazione del tipo di licenza e del numero di credit i 

richiesti da parte del cliente. 

Per maggiori informazioni, contattaci agli indirizzi mail info@itsensor.it oppure assistenza@itsensor.it 
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