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Sensori
Dati in tempo reale da robot e altre 

attrezzature di fabbrica
Informazioni e localizzazione di asset/risorse

D
AT

I

Monitoraggio attivo dei processi

Dashboard digitale

Processo dinamico

AP
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Gateway e firewall tradizionali 

Gateway personalizzati IIoT

Crittografia dei datiSI
C

UR
EZ

ZA

Connettività della rete di produzione globale 

Uniformità dei prodotti 

Mobilitazione del parere di espertiSE
RV

IZ
I

Aree di forza RS PRO
Brand specifi
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QUALI SONO LE SOLUZIONI RS PRO PER L’IIOT?
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RS PRO IIOT - AMBIENTE DI LAVORO
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SOLUZIONI IIOT RS PRO

Fai clic sui blocchi relativi alla tecnologia che ti interessa per scoprire l’offerta RS PRO

Prodotti correlati

Display HMISensori per fibre 
ottiche

Sensori di prossi-
mità induttivi

Sensori di prossi-
mità capacitivi

Sensori 
fotoelettrici Encoder rotativi Scatole sensori Misuratori 

di energia

Misuratori 
multifunzione Controllori logici Cavi per sensori Switch Ethernet Cavi dati e di 

rete Antenne Relè

Reti e 
connettività

Cavi per 
computer

Lettori di codici 
a barre

Sensori di 
pressione

Termocoppie 
e prolunghe

Termoregolatori

CONNETTORI PER RETI E 
TELECOMUNICAZIONI TEST E MISURAZIONE RETI CAVI INDUSTRIALI 

E DI POTENZA KIT UTENSILI TESTER PER SENSORI Batterie e caricabatterie

Data Logger 
Wi-Fi

https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/sensori-di-prossimita/?searchTerm=RS+PRO+inductive&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/controllo-processi/misuratori-multifunzione-da-pannello/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/computer-e-periferiche/reti-e-connettivita/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/sensori-di-prossimita/?searchTerm=RS+PRO+capacitive&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/plc-hmi-e-analisi-dati/plc/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/cavi-e-fili/cavi-per-computer/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/sensori-fotoelettrici/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/cavi-e-fili/cavi-industriali-e-di-potenza/cavi-per-sensori-e-attuatori/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/computer-e-periferiche/lettori-di-codici-a-barre-ed-accessori/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/sensori-per-fibre-ottiche/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/computer-e-periferiche/reti-e-connettivita/hub-e-interruttori/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/passivi/resistori/resistori-smd/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/sensori-motion-control/?searchTerm=RS+PRO+rotary&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/cavi-e-fili/cavi-ethernet-e-coassiali/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/cavi-e-prolunghe-per-termocoppie/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/connessione-sensori/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/controllo-processi/termoregolatori-pid/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/batterie-e-caricabatterie/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/plc-hmi-e-analisi-dati/display-hmi/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/passivi/antenne/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/controllo-processi/misuratori-di-energia/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/rele/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-per-reti-e-telecomunicazioni/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/strumenti-di-misura/multimetri-e-accessori/cavi-per-multimetri/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/cavi-e-fili/cavi-industriali-e-di-potenza/cavi-di-potenza/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/utensili-manuali/kit-di-utensili-e-portautensili/kit-utensili/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/sensori/accessori-per-sensori/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://it.rs-online.com/web/c/strumenti-di-misura/acquisizione-dati-e-registrazione/datalogger/?searchTerm=RS+PRO+MOTE&r=f
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I prodotti RS PRO sono controllati e 
verificati in base a rigorosi standard 
internazionali, esaminati per la loro 
resistenza e robustezza e inoltre 
testati dai migliori ingegneri. 
Solo quando i prodotti sono stati sottoposti 
a questo processo ricevono il nostro sigillo 
di approvazione, sinonimo di qualità e 
affidabilità. La fiducia in questo processo 
si riflette nelle nostre garanzie sui prodotti 
a lungo termine, a conferma della costante 
qualità attesa dai nostri clienti.

VERIFICATI ISPEZIONATI

TESTATI

Conforme con gli 
standard di settore

Da parte di 
ingegneri 
qualificati

Per garantirne 
la qualità e 

le prestazioni


