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MYPAGE+

SISTEMA DI MESSAGGISTICA BROADCAST
PER AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA

AM Instruments presenta MyPage+, l’unico dispositivo sul mercato in grado di trasmettere contemporaneamente 
data, ora, messagistica di testo, immagini e video.

MYPAGE+ HA UN’INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA, 
ATTRAVERSO CUI È POSSIBILE ORGANIZZARE      
UNO O PIÙ DISPOSITIVI.
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DATI TECNICI

APPESO* DA INCASSO

dimensioni esterne
(lxhxp) 260 x 180 (+ 63 mm/tri-clamp) x 46 mm 247 x 167 x 38 mm

alimentazione 12V dc

connessione di rete RJ45

connessione meccanica tri-clamp 1 1/2”

display TFT-LCD - 1280 x 800 - 10.1” - 262K colori - antiriflesso
Angolo di visione 85° bilanciato in ogni direzione

GESTIONE MULTIPLA

Ogni dispositivo è identificabile con ID univoco e 
personalizzabile. Possibilità di gestire più dispositivi 
posizionati in zone diverse dell’impianto, in modo 
indipendente.

ORGANIZZAZIONE DEI MESSAGGI

MyPage+ è gestibile da un normale PC connesso alla 
rete attraverso un’interfaccia web, appositamente 
sviluppata, che dispone di una libreria di modelli grafici 
personabilizzabili.
È possibile definire durata e frequenza dei contenuti.

FUNZIONI

 • visualizzazione messaggi programmati o immediati
 • sincronizzazione dell’ora con tecnologia NTP 
(Network Time Protocol)
 • visualizzazione di video, immagini e testo
 • facile gestione dei contenuti 
 • software di gestione accessibile da qualsiasi PC in rete
 • livelli diversi di autorizzazione per la gestione dei dispositivi
 • visualizzazione dei messaggi di emergenza con priorità 
sugli altri contenuti
 • possibilità di connessione a sistemi SCADA di 
supervisione per la visualizzazione di parametri quali 
temperatura, pressione differenziale, umidità relativa, 
conteggio particellare, allarmi, etc.

MyPage+ è disponibile nelle versioni da incasso o appesa.

*Modello orientabile
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AM Instruments srl
Via Isonzo, 1/C
20812 Limbiate (MB) - Italy
Tel. +39 02 872892.1
Fax +39 02 872892.00

aminstruments.com
export@aminstruments.com
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