
EVA Link Controllo Remoto

EVA Link è la nuova proposta 
del service indirizzata ai clienti 
proprietari di un evaporatore dotato 
di HMI di ultima generazione, 
l’interfaccia che permette il servizio 
di controllo ed ottimizzazione delle 
prestazioni grazie al monitoraggio 
giornaliero dei parametri ed 
all’aggiornamento dei programmi e 
dei parametri stessi.
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Il programma del Service di Veolia 
Water Technologies Italia offre la 
possibilità di avvalersi di una garanzia 
a vita per i gli evaporatori EVALED.
Grazie ad EVA-Life, il programma 
che massimizza le prestazioni degli 
evaporatori, il Service prevede tutte le 
singole attività relative al post vendita 
che meglio si configurino attorno alle 
specifiche esigenze del  cliente.

Evaporation Leadership
since 1978

In relazione ai progressi legati al settore in cui opera la società,
ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli senza preavviso.
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Grazie ad EVA Link è ora possibile 
monitorare l’unità di trattamento 
acque EVALED da qualsiasi luogo, 
attraverso una semplice web 
interface personalizzata. 

Il controllo del buon funzionamento 
dell’evaporatore EVALED è volto 
all’ottimizzazione della resa ed al 
risparmio dei costi operativi.

Pacchetto

SERVIZI SILVER GOLD
Accesso da remoto via web su HMI
Notifica di allarme via Email / Sms
Login su richiesta da parte di un tecnico EVALED
Modifiche minori ai programmi PLC e HMI 
e aggiornamento del software all’ultima versione
Check- up e back- up mensile con raccolta dati e trend di 
funzionamento dei principali parametri
Notifica diretta al personale EVALED sulle condizioni di 
allarme per un rapido responso e risoluzione dei problemi
Fornitura hardware OI RC e attivazione sistema € 2000,00 € 2000,00
Quota mensile servizio € 99,00 € 299,00

Caratteristiche
 
accesso da remoto via web su HMI dai principali 
dispositivi (PC, smartphone, tablet)
nessun software o licenza da acquistare 
protezione dell’accesso via password con 
protocollo di sicurezza (doppio livello di 
accesso)
notifica di allarme via Email / Sms  
login su richiesta da parte del tecnico 
EVALED 
visione e verifica in tempo reale di dati e 
trend di funzionamento
check-up e back-up mensili per il controllo 
ed il salvataggio dei dati con possibilità di 
commento sul trend di funzionamento dei 
principali parametri
notifica diretta al personale EVALED 
sulle condizioni di allarme per un rapido 
responso e risoluzione problemi
fornitura hardware OI RC (Optional 
Interface Remote Control) e attivazione 
sistema

Requisiti
 
installazione OI RC 

connessione Internet 
(via VPN, ADSL/WiFi, UMTS)

L’accesso da remoto offre assistenza per la 
risoluzione dei problemi in tempo reale e 
permette di effettuare controlli periodici, 
report ed ottimizzazione dei parametri, 
back-up e modifiche al software.
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