
LA POTENZA DEL 
WIRELESS



MyCloud
• Esegui il backup dei tuoi file 

di configurazione
• Preparati a soddisfare 

le esigenze di IoT

MyTool
Installazione e 

configurazione semplificate 
grazie al moderno strumento 

per la messa in esercizio

Unità base Produal 
Proxima® wireless

Trasmettitori ambiente 
Produal Proxima® 
wireless
• 2.4 GHz
• Fino a 100 per un’unità 

base

Backup dei file di 
configurazione

Messa in esercizio e 
configurazione

Produal Proxima® wireless è uno dei 
primi sistemi MESH wireless che 
possono essere alimentati interamente 
a batteria. Ogni trasmettitore funziona 
contemporaneamente da ripetitore, 
rendendo così superflui eventuali 
ripetitori esterni in una rete. Grazie alle 
più recenti innovazioni nella tecnologia 
wireless, la rete MESH Produal garantisce 
un’affidabilità senza precedenti delle 
comunicazioni, anche in condizioni 

LA POTENZA DEL WIRELESS DI

PRODUAL PROXIMA®

radio complesse. Inoltre, grazie 
all’alimentazione esterna, è possibile 
utilizzare una rete wireless con latenza 
minima nelle applicazioni in cui la velocità 
ha una priorità elevata. 

L’unità base Proxima wireless (WBU) è il 
cuore della rete MESH wireless Produal, 
che supporta fino a 100 trasmettitori 
wireless per un’ampia gamma di 
misurazioni e opzioni, ad esempio 

Il futuro del wireless è arrivato. La nostra soluzione di nuova generazione Produal Proxima® crea affidabilità 
per la misurazione wireless in molteplici applicazioni, dall’automazione degli edifici alle applicazioni IoT e di 
monitoraggio ambientale.

temperatura, umidità e CO2. Alcuni 
prodotti possono convertire contatti 
digitali, misurazione di temperatura NTC10 
e ingressi 0...10 V in messaggi wireless, 
il che consente possibilità di applicazione 
pressoché infinite. Produal Proxima® 
wireless è progettata per eliminare i 
problemi con i cavi ed essere a prova di 
futuro. Il nostro obiettivo è offrire uno 
dei portafogli wireless più completi e 
multifunzionali.

MESH PRODUAL
Rete affidabile con funzionalità 

a prova di futuro

con supporto per bus di campo 
moderno per le esigenze di BMS



Unità base

RETE PUNTO A 
PUNTO RETE MESH

Trasmettitori

Distanza di 
connessione 
limitata

Una rete MESH Produal di tipo self-healing 
(“auto-riparante”) è il modo più veloce ed 
efficiente per garantire il trasferimento 
affidabile dei dati, poiché ogni trasmettitore 
di una rete MESH lavora come un ripetitore. 
In caso di interruzione, i trasmettitori 
reinstradano la comunicazione attraverso 
i nodi funzionanti, mantenendo una 
connessione stabile. Inoltre, la comunicazione 
a due vie garantisce la massima affidabilità 
grazie alla funzione di riconoscimento con 
messaggistica intelligente.

Le ampie possibilità di monitoraggio e 
supervisione della rete rendono il sistema 
estremamente affidabile.

• Configurazione scalabile dalle piccole alle 
grandi installazioni.

• La migliore connessione possibile
• L’area più ampia mai raggiunta
• I trasmettitori che lavorano come ripetitori 

estendono la copertura.

1. Alcuni trasmettitori rilevano un problema di 
connessione

2. La tecnologia della rete MESH Produal consente 
di trovare nuovi percorsi per connettersi all’unità 
base.

Nessun problema di distanza 
massima tra l’unità base e 
il trasmettitore più lontano 

nella rete.

I messaggi adattati utilizzano le frequenze 
disponibili

Frequenza

MESH VS. RETE 
PUNTO A PUNTO

CONNESSIONE MIGLIORATA CON MESH PRODUAL

Affidabilità e 
scalabilità senza 
precedenti
Dimentica le interferenze wireless

Scalabile e 
AFFIDABILE.

La rete MESH Produal lavora 
insieme ad altre tecnologie 
wireless presenti nell’edificio 
utilizzando le migliori frequenze di 
comunicazione disponibili. Questa 
tecnologia brevettata minimizza la 
probabilità di interferenza ricevuta o 
causata da altri sistemi wireless.



• Non occorrono ripetitori aggiuntivi 
• Tecnologia efficiente
• Non occorrono alimentazioni esterne 

per i nodi di instradamento
• Consumo energetico ultra basso

Libertà grazie 
all’alimentazione a 
batteria
La prima rete MESH completamente alimentata 
a batteria

• Durata della batteria fino a 8 anni
• Set point di allarme batteria regolabile
• Disponibili anche trasmettitori alimentati 

a batteria con display

DURATA DELLA BATTERIA DEI TRASMETTITORI FINO 
A 8 ANNI
a seconda degli intervalli di misurazione e delle funzionalità

LE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 
DI PRODUAL MyTool®

NESSUN 
PROBLEMA 
CON I 
CABLAGGI.

Con l’ausilio della comoda applicazione 
per Android Produal MyTool®, tutta la rete 
wireless può essere configurata e messa 
in esercizio con facilità attraverso il proprio 
dispositivo mobile standard.

Sicurezza intuitiva
Vi presentiamo uno strumento intuitivo per effettuare 
rapidamente la configurazione e gli aggiornamenti

• Messa in esercizio della rete
• Monitoraggio della rete
• Scansione del segnale
• Individuazione dei migliori punti di 

installazione del trasmettitore
• Osservazione dei dati del 

dispositivo
Facile da usare e 
SICURA.

Tutti i messaggi di rete scambiati tra i 
dispositivi sono crittografati con livello di 
sicurezza AES-128. I facili aggiornamenti 
del firmware in remoto consentono di 
risparmiare tempo e denaro e garantire la 
sicurezza a prova di futuro.

Misurazioni 
esterne

Opzioni integrate

Display
Temperatura in °C

Intervallo di polling 
regolabile

Movimento

Umidità in % di Ur

Punto di rugiada

Contatto pulito

Resistenza
NTC 10

0. . .10 V



MOVIMENTO 
rilevato dal PIR
Batteria 7%

Temperatura

28.0°C
Umidità

Temperatura

52%

20.2°C

Temperatura 
media

23.2°C
CO2 media

546.7PPM
Umidità

Temperatura

MONITOR 
DELL’UNITÀ BASE:
• Sovraccarico di rete
• Stato MESH
• Alta temperatura
• Bassa temperatura
• CO2 elevata

Umidità

CO2

Umidità

CO2

CO2
35%

21.4°C

47%

500PPM

54%

1200PPM

400PPM

Allarme 
trasmettitore 

perso

Operando nella frequenza 2,4 GHz, 
riconosciuta a livello globale in vari 
ambienti, Produal Proxima® wireless 
offre un’ampia gamma di possibilità e di 
opzioni per gli integratori di sistemi, incluse 
ampie funzioni di misurazione, allarme, 
monitoraggio e molte altre. Con il polling 
dall’unità base e/o la trasmissione del dato 
a superamento soglia, fornisce maggiore 
flessibilità per l’uso della rete.

Stupefacente 
multifunzionalità
Una miriade di funzioni utili per gli integratori 
di sistemi

Copertura wireless 
TOTALE.

Umidità 
media

44.7°C

Compatible con

BMS

ad esempio 
temperatura 

esterna

15.4°C

Valore sul 
Bus (VOB)



Il nostro WTR di base - trasmettitore 
wireless alimentato a batteria - include 
la misurazione di temperatura e può 
essere personalizzato con varie opzioni, 
ad esempio umidità e display. I colori 
standard disponibili sono il bianco (WTR) e 
il nero (WTRB).

UNITÀ BASE 
PROXIMA 
WIRELESS

Vi presentiamo le 
fondamenta di un futuro 
wireless

WBU è un’unità base per i trasmettitori di 
rete wireless. Con Proxima wireless, tutti i 
trasmettitori comunicano con la WBU over 
the air, con i dati di misurazione convertiti 
in Modbus TCP/IP, Modbus RTU o uscite 
analogiche 0…10 V (6 unità) per i requisiti 
di BMS o altri sistemi. Le misurazioni 
via cavo possono essere lette mediante 
Modbus sul BMS attraverso ingressi (6 
unità).

TRASMETTITORI 
AMBIENTE 
PROXIMA WIRELESS 
ALIMENTATI A 
BATTERIA

Componenti 
della rete 
Produal 
Proxima® 
wireless



Il WTR24 è un trasmettitore wireless 
alimentato a corrente. Il WTR24 di base 
include la misurazione di temperatura 
e può essere personalizzato con varie 
opzioni, ad esempio umidità, CO2 e 
display. I colori standard disponibili sono il 
bianco (WTR24) e il nero (WTR24B).

TRASMETTITORI 
AMBIENTE PROXIMA 
WIRELESS 
ALIMENTATI A 
CORRENTE

MODULO DI 
INGRESSO 
PROXIMA 
WIRELESS

APPLICAZIONE 
PRODUAL 
MYTOOL®

WTR-IM può funzionare con batteria e/o 
alimentazione. Il WTR-IM di base include 
la misurazione di temperatura e di umidità. 
WTR-IM supporta tre misurazioni esterne 
aggiuntive, come la temperatura NTC10, 
ingressi 0...10 V o ingresso digitale. È 
disponibile anche l’opzione -I2C per i 
sensori digitali venduti da Produal.* I 
colori standard disponibili sono il bianco 
(WTR-IM) e il nero (WTRB-IM). 

* Controllare l’elenco aggiornato dei 
sensori supportati disponibile presso il 
nostro team di vendita locale.

Applicazione Android disponibile per il 
download su Google Play.



Produal è il tuo partner affidabile per le esigenze di misurazione e controllo di alta qualità 
nell’automazione degli edifici. La funzionalità wireless è una delle tendenze più in crescita a livello 
mondiale, anche nell’automazione degli edifici. Produal ha svolto un ruolo da pioniere nel settore, 

offrendo per prima  soluzioni wireless. Il futuro del wireless è arrivato: la nostra soluzione di nuova 
generazione Produal Proxima® creerà affidabilità per l’automazione wireless degli edifici.

info@produal.it
produal.com


