Listino ufficiale METEO SYSTEM 2018 - Prezzi al pubblico
Codice

Immagine
(clicca)

Descrizione

Prezzo
IVA esc.

Prezzo
IVA in.
22%

What's Up Cams Streaming
MS9000

MS9001
MS9003
MS9004

MS9002

Webcam streaming Base
Servizio webcam streaming completo di hardware telecamera, kit
PoE, staffa di montaggio. Pubblicazione webcam su sito web con logo
non esclusivo con possibilità di pubblicità non in concorrenza con
l'attività del cliente. Abbonamento minimo 2 anni.
Webcam streaming Pro
Servizio webcam streaming completo di hardware telecamera, kit
PoE, staffa di montaggio. Pubblicazione webcam su sito web con logo
esclusivo senza alcuna pubblicità.
Webcam streaming PTZ 360°
Webcam streaming completo di hardware telecamera, kit PoE, staffa
di montaggio, panoramica 360°, zoom ottico 20x.
Abbonamento Streaming
Servizio webcam streaming per telecamera PTZ, Pubblicazione
webcam su sito web con logo non esclusivo con possibilità di
pubblicità non in concorrenza con l'attività del cliente.
Webcam streaming Consigli Comunali
Servizio webcam streaming completo di hardware telecamera, kit
PoE, staffa di montaggio, audio con possibilità collegamento mixer,
pubblicazione sito web senza alcuna pubblicità.

185,00
/ anno

222,70
/ anno

900,00
/ anno

1.098,00
/ anno

560,00

683,20

175,00
/ anno

213,50
/ anno

995,00
/ anno

1.213,90
/ anno

Stazioni Meteorologiche complete
MS-020

GV-001

GV-002

GV-003

Stazione meteorologica EOLO Davis
Stazione remota GPRS completa, basata su sensoristica Davis.
Risposta vocale, allarmi SMS, pagina web, datalogger su SDcard.
Possibilità di alimentazione a pannello solare.
Stazione anemometrica MicroVen - Base
Stazione anemometrica professionale completa, composta da
datalogger autonomo e un gruppo sensori di elevatissima qualità a
costo contenuto e di facile installazione.
Stazione anemometrica MicroVen - Pro
Stazione anemometrica professionale completa, composta da
datalogger autonomo e un gruppo sensori di elevatissima qualità a
costo contenuto e di facile installazione.
Stazione anemometrica MicroSolar
Stazione professionale completa per il monitoraggio di impianti
fotovoltaici, composta da datalogger autonomo e un gruppo
sensori di elevatissima qualità.

su richiesta

939,00

1.145,58

3.499,00

4.268,78

2.499,00

3.048,78

Monitoraggio Ambienti Wireless
RTR501

RTR-501
Datalogger con comunicazione wireless, sensore di temperatura
interno(-40/80°C), display LCD, IP67. CERTIFICAZIONE EN12830.

224,00

273,28

RTR502

RTR-502
Datalogger con comunicazione wireless, sensore di temperatura
esterno (-60/155°C) , display LCD, IP64. CERTIFICAZIONE
EN12830.

255,00

311,10

RTR503

RTR505PT

RTR505TC

RTR505P

RTR505V

RTR505MA

RTR-L

RTR500

RTR500GSM

RTR500NW

RTR500AW

RTR-503
Datalogger con comunicazione wireless, sensore esterno di
temperatura (0/55°C) e umidità relativa (10/95%), display LCD ,
IP64 (ad eccetto del sensore). CERTIFICAZIONE EN12830.
RTR-505-Pt
Datalogger wireless con modulo esterno per Pt100/Pt1000, display
LCD. Data Logger equipaggiato con un modulo d' ingresso per
Pt100 e Pt1000 (3 fili / 4 fili); la connessione con il sensore di
temperatura avviene attraverso il connettore M12 con protezione
ambientale IP67.
RTR-505-TC
Datalogger wireless con modulo esterno per termocoppia (K,J,T,S),
display LCD. Data Logger equipaggiato con modulo d' ingresso per
termocoppia tipo K, J, T e S. E' possibile misurare e registrare
temperature in un ragne compreso tra -199 e 1700°C.
RTR-505-P
Datalogger wireless con modulo esterno per segnali digitali, display
LCD. Permette di misurare e registrare il numero di impulsi
provenienti da segnali di contatto (interruttori, relè, termostati,
ecc.) e da segnali in tensione Lo/Hi.
RTR-505-V
Datalogger wireless con modulo esterno per ingresso in Volt,
display LCD. Progettato per misurare e registrare segnali di
tensione attraverso vari tipi di sensori o dispositivi di misura. E'
possibile scegliere tra due tipi di registrazione: istantaneo o valore
medio.
RTR-505-mA
Datalogger wireless con modulo esterno per ingresso in 4-20mA,
display LCD. Permette di misurare e registrare segnali 4-20mA
attraverso vari tipi di sensori o dispositivi di misura. E' possibile
scegliere tra registrazione del valore istantaneo oppure il valore
medio.
Batteria maggiorata Datalogger RTR-50X
RTR-500 - Raccoglitore di dati e ripetitore wireless con
interfaccia USB
Progettata per essere utilizzata in due modi: come unità base per
scaricare e monitorare via wireless i dati acquisiti dalle unità
remote della serie RTR-50x, oppure come ripetitore per aumentare
la distanza di comunicazione tra la base e le unità remote.
RTR-500GSM - Raccoglitore di dati mobile con modulo
GSM integrato
Raccoglitore dati mobile che comunica via wireless con le unità
remote della serie RTR-500; i dati raccolti dalle unità remote
possono essere inviati attraverso e-mail via GPRS, mentre al
superamento delle soglie di allarme impostate possono essere
inviati dei messaggi SMS.
RTR-500NW - Raccoglitore di dati con interfaccia ethernet
cablata
Il data collector RTR-500NW è un dispositivo equipaggiato con
interfaccia LAN ethernet e comunicazione wireless per la gestione
delle unità remote serie RTR-500.
RTR-500AW - Raccoglitore di dati con interfaccia ethernet
wireless
Il data collector RTR-500AW è un dispositivo equipaggiato con
interfaccia LAN wireless IRR802.11 e comunicazione wireless per la
gestione delle unità remote serie RTR-500.

Datalogger Monitoraggio Ambienti

376,00

458,72

299,00

364,78

364,00

444,08

273,00

333,06

334,00

407,48

334,00

407,48

18,00

21,96

410,00

500,20

680,00

829,60

550,00

671,00

635,00

774,70

TR-51I

TR-51i
Data logger con comunicazione a raggi infrarossi, sensore di
temperatura interno(-40 / +80°C), led di allarme, IP67

174,00

212,28

TR-52I

TR-52i
Data logger di temperatura con sensore esterno e grado di
protezione IP64 (a prova di spruzzo).

199,00

242,78

TR-76UI

TR-76Ui
Datalogger con sensore di temperatura , umidità relativa, CO2, 1
contatto di allarme, display LCD. Porta USB.

750,00

915,00

TR57DCI

TR-57DCi
Palmare con comunicazione a infrarossi per la raccolta dei dati da
registratori serie TR-5i

400,00

488,00

TR50U2

TR-50-U2
Porta di comunicazione per la raccolta dei dati su PC acquisiti
attraverso i moduli TR-5i

195,00

237,90

Router / Apparati informatici
MS120a

MS120b

MS120c

Teltonika RUT230
Il 3G Mobile Router RUT230 Teltonika è un prodotto ideato per fornire la
connettività Internet a dispositivi wired e wireless, sfruttando la rete cellulare
3G.
Teltonika RUT240
Il Mobile Router RUT240 Teltonika è un prodotto ideato per fornire la
connettività Internet a dispositivi wired e wireless, sfruttando la rete cellulare 3G
e 4G LTE.
Teltonika RUT950
Il 3G Mobile Router RUT950 Teltonika è un prodotto professionale dual sim
ideato per fornire la connettività Internet a dispositivi wired e wireless,
sfruttando la rete cellulare LTE, 3G, GPRS.

MS-015

Router ADSL 2+
Router - Modem ADSL 2+.

MS-014

PC Windows completo per ric. Meteosat / Fulmini
PC completo

165,00

201,30

189,00

230,58

289,00

352,58

25,00

30,50

1.299,00 1.584,78

Rilevatori di Fulmini
MS-095

DWLD1000

DWSTRHD

MS-013

Wx-Line Strike Guard
Sistema di rilevazione fulmini professionale ideato per rispondere
alle richieste di protezione per apparecchiature sensibili e messa in
sicurezza del personale/clienti dalle fulminazioni atmosferiche.
Rilevatore di Fulmini StikeAlert
StrikeAlert è un piccolo ed economico rilevatore di fulmini che
fornisce un immediato avviso di pericolo in caso di scariche
elettriche nel raggio di 40 miglia (circa 64 km).
Rilevatore di Fulmini StikeAlert HD
Costruito sulla base tecnologica dello StrikeAlert, StrikeAlert HD è
un rilevatore di fulmini portatile con un ampio display che visualizza
distanza del fulmine, intensità e tendenza oraria.
Storm Tracker PCI
E' fornito con una scheda interna PCI da assemblare su Personal
Computer. Il kit comprende un cavo di rete di 12 metri a cui è
collegata l'antenna.

su richiesta

su
richiesta

83,00

101,26

199,00

242,78

690,00

841,80

MS-012

Software Lightning 2000
Il software Lightning 2000, abbiato al rilevatore di fulmini Boltek, vi
permetterà di visualizzare attraverso una mappa, il monitoraggio in
tempo reale delle scariche elettriche.
Rilevatore di Campo Elettrostatico EFM 100
EMF-100 consente di conoscere in tempo reale l'avvicinarsi di
scariche atmosferiche. Strumento di estrema precisione che misura
il campo elettrostatico delle nubi temporalesche. Cavo 30mt.

199,00

242,78

2.020,00

2.464,40

2.950,00

3.599,00

Wind Stop One
Sensore velocità del vento dotato di display led, con più soglie di
allarme impostabili con output relè.

446,00

544,12

Wind Stop One combinato
Sensore velocità/direzione del vento dotato di display led, con più
soglie di allarme impostabili con output relè.

892,00

1.088,24

DW0271

Turbo Meter
Sensore per la misura della velocità del Vento.

193,00

235,46

DW0271C

Turbo Meter NIST
Sensore per la misura della velocità del Vento certificato NIST.

270,00

329,40

WindScribe
Misuratore portatile ultrasonico della velocità del vento, con
tecnologia brevettata. Rileva la velocità istantanea, max positiva
(headwind), min negativa (tailwind), media nei 5 sec. e la media
della quantità di vento. Incluso sensore temperatura dell'aria.

135,00

164,70

WindWizard
Misuratore portatile della velocità del vento. Rileva la velocità del
vento istantanea.

54,00

65,88

12,00

14,64

29,90

36,48

1.080,00

1.317,60

MS-011

Altri Prodotti
MS-027

MS-044

MS-045

DW0276

DW0281

MS-006

MS-023

MS-005

MeteoLed
Pannello informativo da esterno personalizzabile che fornisce i
parametri meteoclimatici in tempo reale basata su strumentazione
Davis Instruments.

Pluviometro manuale, 50mm
Semplice pluviometro manuale costituito da un apposito vaso
cilindrico in plastica, con i lati perfettamente lisci, il fondo
orizzontale e dotato di una scala graduata.
Pluviometro manuale, 200mm
Pluviometro manuale 200mm di capacità, con i lati perfettamente
lisci, dotato di una scala graduata e ghiera per sommare le
precipitazioni rilevate, area di raccoglimento 100cm2 a norma
WMO.
Capannina meteorologica
La capannina meteorologica di dimensioni: altezza 2,30 metri,
larghezza 80 cm, profondità 80 cm., viene utilizzata per scopi di
rilevamento a norma dei parametri meteoclimatici.

MS-004

DVD Gelo a Parma 1985
DVD 42 minuti sul gelido inverno 1985 a Parma

12,40

15,12

MS-002

Brevario Meteo
Libro di meteorologia di Nicola Gelfi

15,00

18,30

MS-003

Il tempo in fattoria
Libro di meteorologia di Luca Lombroso

Aggiornato al 31 Luglio 2018

16,50

20,13

