
Thermocontrol  è  un nuovo sistema di controllo della                
Temperatura in serbatoi enologici.  La potente elettronica in dotazione 
al sistema consente di associare alle consuete funzioni di termoregola-
zione,  una serie di interessanti  ed innovative funzionalità:  
 
Il sistema solitamente comprende una unità “master” ed una serie 
“periferiche”  da posizionare in corrispondenza dei serbatoi, con 
conseguente economia di installazione.  Tra  master e periferiche è 
previsto il  solo collegamento  di comunicazione. 
 
Le funzionalità del sistema sono accessibili tramite  pagine       
grafiche interattive, semplici ed intuitive.  Pagine di sintesi  consentono 
una visione di insieme dell’attività dei vari serbatoi  mentre, nelle pagi-
ne   specifiche di ogni serbatoio  è possibile  definire i  parametri di           
regolazione  e  di  allarme,  visualizzare l’attività in corso,  registrare 
note testuali da condividere con i vari operatori,  memorizzare i riferi-
menti relativi al mosto/vino contenuto, ecc. 
 
L’accesso al sistema è realizzato tramite PC collegato in rete,    
nonché  Tablets o smartphones  equipaggiati di apposita “app” e colle-
gati in wifi.     
 
Il sistema è multiutente e pertanto più operatori possono           
contestualmente accedere a pagine diverse del sistema. 
 
La sicurezza dei dati è assicurata da una serie di password che 
possono limitare il livello di accesso al sistema e/o  l’editing di             
parametri ad operatori  qualificati.  
 
La diagnostica del sistema è in grado di rilevare eventuali          
condizioni di allarme ed intervenire attivando una  segnalazione locale,   
trasmettendo email o sms a più operatori, e registrando in memoria  
l’evento intercorso.  
 
Servizi  di report ed esportazione dati:  Il sistema è in grado di   
memorizzare su files le informazioni di funzionamento da storicizzare 
per una successiva analisi.  È possibile la creazione di  tabelle di       
sintesi, stampabili,  con informazioni  gestionali su tutti i serbatoi con-
trollati.       Il sistema consente la  condivisione/esportazione  dei dati di             
produzione con  vario software gestionale amministrativo  o verso     
software per la tracciabilità.  
 
Thermocontrol  è predisposto al collegamento al ns. sistema di          
supervisione EnoNET 
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ThermoControl è espandibile,  e può integrare 
qualsiasi ampliamento nel numero di serbatoi 
controllati e nelle funzionalità.  
 
Tramite un servizio  teleassistenza  è possibile  
intervenire da remoto, via internet, per  la 
diagnosi del sistema e per ogni eventuale 
aggiornamento del  software . 
 
A funzionalità standard del  condizionamento è 
possibile associare, a richiesta,  ulteriori 
servizi tecnici quale, ad es.:  
 
-controllo rimontaggio in fermentini 
-controllo ossigenazione 
-controllo pressione in autoclave 
-controllo livello nei serbatoi. 
-controllo pompe di circolazione 
-ecc. 
 
L’esperienza delle installazioni già realizzate ci 
conferma la validità delle scelte tecniche 
adottate.  I ns. clienti hanno particolarmente 
apprezzato: 
 
La possibilità di interagire da remoto con gli 
impianti 
 
La possibilità di operare in campo con tablet o 
smartphone 
 
La possibilità di accesso contestuale di  più 
utenti  
 
La semplicità di gestione delle varie 
funzionalità. 

la immediatezza nella rilevazione e 
trasmissione di allarmi critici 
 
La possibiltà di disporre di dati storici  
 
la facilità di aggiornamento dei sistemi ad ogni 
nuova esigenza aziendale.  
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