
 

  

            Axatel srl Viale del Mercato Nuovo 75 – 36100 Vicenza Tel.0444 963891 info@axatel.it 
 

 
 

COVID EYE SCADA  

Console di supervisione e controllo REAL TIME sistemi aziendali COVID 
 

 
CV25 COVID EYE SCADA: CARATTERISTICHE  

• Installazione su PC 

• Sistema unico per diverse tecnologie 

impiegate 

• Crea l’automazione con i dispositivi 

(tornelli, segnali luminosi, acustici, pannelli 

informativi) fino a 50 tags 

• Rappresentazione dinamica eventi, allarmi 

e statistiche 

• Visualizzazione telecamere 

• Realizzazione di cruscotti di controllo e 

pagine grafiche 

• Possibilità di avere console supplementari 

per aziende multisede 

• Gestisce le comunicazioni con ANGEL COVID 

BPM per la gestione automatica e manuale 

delle procedure di emergenza 

Codice prodotto 

CV25 COVID EYE SCADA 

La soluzione è indicata per:  

• Monitorare costantemente il 

corretto funzionamento dei 

dispositivi, visualizzare dati 

provenienti dai sottosistemi, 

creare le automazioni 

• Ideale per le guardianie e per i 

responsabili aziendali  

FUNZIONALITA’ 

• Essenziale per il monitoraggio in 

tempo reale di tutti i parametri dei 

sistemi impiegati 

• Visualizza su un unico cruscotto i 

dati rilevati e le immagini 

• Visualizzazione immediata di 

allarmi e segnalazioni di anomalie 

• Integra sistemi differenti 

• Realizza le automazioni di porte 

tornelli allarmi acustici o visivi  

• Integrabile con gestionali di 

gestione dei processi  

• Configurato sulla realtà aziendale 
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COVID EYE SCADA  

 

Console per la gestione centralizzata dei sottosistemi COVID-19 

Il sistema di gestione SCADA, ideale per le guardianie e le stazioni di controllo, realizza in 

un unico strumento operativo, la supervisione e la gestione di tutti i sottosistemi COVID 

di Axatel, l’automazione dei dispositivi installati e lo storico dei dati acquisiti  

 

 

 

 

• Il pannello riassuntivo dei dati 

relativi ai sotto-sistemi impiegati è 

intuitivo e personalizzabile, 
 

• I dati esposti sino in REAL-TIME 

per consentire un immediato 

intervento correttivo 
 

• La console permette di operare 

nel pieno rispetto del GDPR 

 

www.axatel.it per le altre soluzioni COVID Manager Tools 

COVID EYE 
agli accessi 

WORK PROXIMITY 
inter-distanza 

COVID PEOPLE 
aree comuni 

AUTOMAZIONI 

impiantistica 
CRUSCOTTI 

indicatori 

ALLARMI 

configurabili 
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