
Neutrino-GLT per  
Building Management e 
ottimizzazione degli impianti



Integrazione completa, efficienza, 
trasparenza e sicurezza 

Il sistema di supervisione Neutrino-GLT è un sistema hardware e software 
per il monitoraggio, la gestione e l’ottimizzazione degli impianti e dell’infra-
struttura tecnologica degli immobili del sistema integrato di Building Auto-
mation. Il Neutrino-GLT offre funzioni di controllo di processo, acquisizione 
dati, allarmi e comando.

Monitoraggio centrale degli impianti –  
la chiave per l’efficienza energetica

Il Neutrino-GLT è uno strumento per il monitoraggio e l’ottimizzazione 
costante degli impianti tecnologici. Riceve ed elabora i messaggi di stato e di 
allarme, e li trasmette all’utente, permettendo così una semplificazione delle 
operazioni di manutenzione. Inoltre, raccoglie e archivia i dati di operatività 
dei dispositivi facenti parte dell’impianto, che rimangono poi a disposizione 
per successive applicazioni, quali la generazione di documenti tecnici e 
amministrativi. Tali dati permettono di ottimizzare l’operatività e l’efficienza 
degli impianti, garantendo così un funzionamento efficiente e ad alto rispar-
mio energetico.

Funzionamento intuitivo per facilitare le operazioni di comando

Il Neutrino-GLT, unica interfaccia uomo-macchina per il sistema di super-
visione, offre il massimo comfort operativo. Alcuni aspetti fondamentali  
in questo senso sono un manuale utente chiaro e intuitivo e la massima 
trasparenza nelle pagine sinottiche e nei testi in chiaro. Le immagini 
dell’impianto possono essere adattate su misura alle necessità del cliente. 
Le funzioni multimediali, quali audio o video, sono integrate direttamente 
nel funzionamento dell’impianto. 

Comando in remoto – in ogni momento e dovunque

Il Neutrino-GLT può essere comandato da remoto senza alcuna limitazione. 
Tramite il software SM200 PHWIN l’intera interfaccia operativa viene trasfe-
rita su dispositivi con sistema operativo Microsoft Windows. Il software 

 � Integrazione di tutti gli 
apparecchi

 �BACnet® e LON® nativi

 � Interfacce standardizzate 
per una comunicazione 
senza problemi

 �Soluzioni personalizzate 
grazie a una struttura 
modulare

 �Flessibilità e ampliabilità

 �Semplicità di progettazione 
e di utilizzo

 �Visualizzazione individuale

 �Tutte le informazioni sotto 
controllo

 �Comodità di comando 
remoto tramite il browser  
di terminali mobili

 �Analisi dei dati di consumo 
intuitiva e trasparente

 �Efficienza energetica grazie 
a sistemi di comando e  
ottimizzazione intelligenti

 �Rispetto dei più alti requisiti 
di sicurezza (es. norma CFR 
21 Parte 11 della Food and 
Drug Administration – FDA)

 
Sistema di supervisone 
Neutrino-GLT

Comunicazione aperta grazie a protocolli di comunicazione standard Sicurezza per applicazioni e dati sensibili



DDC4000 PHWIN DCS2501

SM70 PHWEB converte l’interfaccia 
operativa in HTML, in modo tale da 
poter funzionare con un browser 
web.

Il vantaggio di standard  
ultramoderni

Il Neutrino-GLT permette di integrare 
l’infrastruttura tecnologica di tutti 
gli impianti. Ciò è possibile grazie a 
un’interfaccia aperta e alla capacità 
di comprendere ed elaborare diversi 
protocolli di comunicazione, fra cui 
BACnet®, conforme alla normativa 
DIN EN ISO 16484-5 (SM100), e 
LON® (SM-LON-IP).

Unico come la sua  
Building Automation

Il Neutrino-GLT è liberamente  
configurabile secondo esigenze e 

desideri specifici. Molteplici menu 
software permettono soluzioni su 
misura per ogni applicazione. La 
struttura modulare e la compatibilità 
con versioni precedenti del soft-
ware Neutrino-GLT permettono di 
ampliare anche impianti preesistenti 
in tutta semplicità, garantendo la 
sicurezza dell’investimento per il 
futuro. La progettazione avviene 
anche per grandi quantità di dati 
con semplicità, chiarezza e traspa-
renza. Le proprietà di ciascun punto 
dati possono essere sempre modi-
ficate velocemente.

Sicurezza elevata per  
applicazioni delicate

Il Neutrino-GLT è in grado di offrire 
una comunicazione aperta e, al 
tempo stesso, elevati standard di 
sicurezza.

Il sistema operativo multi-utente e 
multi-task QNX garantisce la mas-
sima affidabilità e protezione dai 
virus, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il Neutrino-GLT registra ogni sin-
golo accesso utente rendendo  
possibile ricavare una cronologia 
anche a distanza di anni. I dati ven-
gono archiviati e protetti in modo 
da non poter essere alterati.

In questo modo, il Neutrino-GLT 
soddisfa i massimi standard di  
sicurezza ed è particolarmente 
adatto per applicazioni di massima 
precisione, come ad esempio nel 
settore farmaceutico e della produ-
zione alimentare.

Tablet PCs

Smartphones

Internet 
Intranet

Touch-screen

La sicurezza raddoppia – il GLT ridondante impedisce arresti di sistema La separazione dei processi dal nucleo del sistema operativo 

impedisce guasti totali e protegge da virus

Sicurezza a 360° grazie a QNX
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Direzione Generale 
Kieback&Peter Italia S.r.l. 
Via Goffredo Mameli, 27 
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Telefono +39 02 2402 128 
Telefax +39 02 2622 5856 
info@kieback-peter.it 
www.kieback-peter.it

Per ulteriori informazioni e download, 
scannerizzate il codice QR.

Modulo software Neutrino-GLT 
Adatto a tutti i tipi di applicazione

SM04/D E-Max
Programma di gestione dei carichi elettrici

SM05 Operatori logici
Strategie impiantistiche e link logici tra gli 

stati degli impianti

SM06 Soppressione messaggi
Soppressione dei messaggi in caso di  

attivazione di un allarme prioritario

SM08 Programma  
di manutenzione 
Manutenzione preventiva di impianti  

tecnologici e di parti dell’impianto

SM21 Programmi orari
Programmazione dei comandi orari con  

strategie valide per tutti i sistemi

SM22 Elaborazione valori  
contabilizzati
Elaborazione di valori contabilizzati e lettura/

archiviazione dei consumi

SM42 Interfaccia sistema  
gestione alberghiera Fidelio
Collegamento a sistema di prenotazione 

hotel per regolazione della temperatura in 

base alla presenza

SM44 Gestione messaggi SMS
Trasmissione di messaggi di allarme a  

telefoni cellulari, comandata a tempo e ad 

evento

SM47 Parametrizzazione  
strutturata
Modulo software per la parametrizzazione 

delle stazioni di automazione

SM49 Statistica messaggi 
allarme
Analisi e archiviazione di messaggi di allarme

SM50 Codice d’accesso multiplo
Rappresentazione di immagini dell’impianto 

in base al livello di autorizzazione degli utenti

SM68 Back-up dati automatico
Salvataggio periodico programmato dei dati 

degli impianti

SM71 Gestione programma  
orario 
Comando e gestione oraria di sistemi di 

automazione ambiente

SM72 Gestione trasmissione 
e-mail
Trasmissione di messaggi di allarme via 

e-mail, comandata a tempo e ad evento

SM74 Livello di controllo  
comfort 
Visualizzazione e gestione semplificata  

tramite touch-screen di sistemi di controllo 

accessi 

SM78 Archiviazione ciclica valori 
Esportazione e/o archiviazione periodica  

programmata dei valori storici

SM80 Gestione automazione 
ambiente
Gestione strutturata per l’impostazione e il 

settaggio di sistemi di regolazioni ambiente

SM89 Funzione vocale
Trasmissione, comandata a tempo e  

ad evento, di messaggi di allarme con  

sintetizzatore vocale tramite telefono o  

altoparlante

SM99 GLT multimpianto
Utilizzazione contemporanea di diversi  

progetti su un unico Neutrino-GLT

SM104 GLT ridondante
Funzionamento permanente degli impianti 

anche in caso di guasto di un Neutrino-GLT 

– tutte le funzioni vengono trasferite auto-

maticamente ad un secondo Neutrino-GLT

SM201 OPC-server
Server OPC per l’allacciamento di punti dati 

Neutrino-GLT per client OPC MS Windows 

SM205 Interfaccia ODBC
Trasmissione di dati storici e attuali  

dell’impianto ad altri sistemi

SM207 Gestione grafica  
regolatori ambiente
Comando grafico di regolatori ambiente  

dal PC

SM15 Trend storici SM20 Pagine sinottiche  

allarmi 

SM15 Trend storici con OTW SM87 Statistica valori  

contabilizzati

SM79 Recording pagine  

sinottiche


