
 

 

Il Wago Energy Management aggiunge valore 

 
Il nuovo sistema WAGO per l’Energy Data Management consente di registrare e gestire i dati 
energetici senza alcuna programmazione e può essere aggiornato in qualsiasi momento. 
Affinché la rivoluzione energetica possa avere successo, l'efficienza energetica deve essere 
aumentata e la domanda energetica assoluta diminuita. La gestione energetica di WAGO può 
contribuire ad aumentare l'efficienza nei settori industriali e dell'edilizia, registrando e gestendo i 
dati energetici come base per migliorare il livello energetico e tecnologico. 

 
Grazie ad una combinazione di hardware predefinito e di software user-friendly, il WAGO 
Energy Data Management è facilmente integrato nei sistemi e nelle tecnologie di costruzione. 
Un controller di applicazioni della famiglia PFC200 e del sistema WAGO-I / O-SYSTEM 750 
forniscono la base hardware. La struttura modulare consente l'adattamento individuale a 
circostanze specifiche. Oltre ai valori specifici di energia come le correnti elettriche o le tensioni, 
il Controllore WAGO può registrare altre variabili di misura rilevanti per le tecnologie industriali e 
di processo o le applicazioni di costruzione - ad esempio gas, calore, acqua, aria compressa e 
temperatura.  

È il software associato che stabilisce il WAGO Energy Data Management come una soluzione 
potente e user-friendly. Il software viene caricato sul controller e rileva automaticamente i 
moduli I/O collegati all'avvio. Gli ingressi per la registrazione dei dati vengono regolati tramite 
una semplice parametrizzazione.  

I dati vengono trasferiti a software di gestione dell'energia superiore tramite Modbus TCP / IP o 
come file CSV tramite FTPS. La storia può essere salvata anche su una scheda SD. Poiché è 
così facile integrare la versatile soluzione WAGO in sistemi esistenti, aumentare la profondità 
del punto di misura è na questione semplice. 

Con lo strumento di visualizzazione integrato, i dati raccolti vengono facilmente visualizzati e 
valutati in varie forme, ad esempio diagrammi e grafici. Così, il WAGO Energy Data 
Management è ideale quando viene avviato un sistema di monitoraggio energetico. 


