
C314-B è la versione adatta al montaggio a 
parete della serie Wireless Smart Sensor con 
Bus Bluetooth.

La caratteristica principale di questi nuovi 
sensori di ultima generazione, oltre ad una 
tecnologia molto avanzata è finalmente il bus 
bluetooth s u un prodotto  indus tr ia le 
certificabile, che li rende facilmente utilizzabili 
sia in applicazioni in movimento che in 
movimento oppure in applicazioni fisse, senza 
la necessità di installare nessuna  di 
infrastruttura di essere utilizzati utilizzando 
come gateway un comune Smartphone oppure 
un tablet, Android sul quale è installata 
l ’ appo si t a  APP- IOT CWS-AP-LS del la 
potentissima piattaforma Ceam IOT CWS.    

  

La gamma C314-B ad oggi può essere 
acquistata nella versione per misura della  
sola temperatura oppure per misurare umidità 
relativa e temperatura, entrambe con sensore 
digitale, ma la gamma è in continua evoluzione 
e nel prossimo futuro verrà estesa ad altre 
misure.  

 

Questi sensori sono facili da usare, molto 
affidabili e grazie alle batterie non richiedendo 
alcun intervento di  cablaggio, quindi  
velocissimi da mettere in funzione, rendendoli 
particolarmente adatti a qualsiasi situazione, 
sia in movimento che fissa anche temporanea. 

Anche i C314-B e le sue varie opzioni sono tutte 
selezionabili online sul sensorstore.it .

I  sensori smart C314-B estremamente 
compatti e autonomi, sono progettati per poter 
operare sia localmente in forma singola 
oppure in mini sistemi locali, fino a 7 sensori 
con la sola APP Android dedicata, ma con la 
possibilità di connettere come satelliti, questi 
mini sistemi alla potente piattaforma Web IOT 
CEAM CWS - Cwizion, rendendoli condivisi e 
interattivi. 

Per maggiori  dettagli tecnici riferirsi al 
manuale operativo.    
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Specifiche Tecniche Generali:

C314-B Wireless Smart Sensor  
Versione a Parete 

CEAM Control equipment

Anteprima

Tracciabilità Termica dei Trasporti, Alimentari, Farmaci , Organi 

Monitoraggio temperatura frigoriferi e banchi refrigerati in negozi Alimentari

Monitoraggio temperatura e condizioni ambientali frigo e lavorazioni pasticcerie  

Monitoraggio con installazione fissa su mezzi frigoriferi in movimento

Monitoraggio condizioni ambientali di celle di stagionatura

Tracciabilità contenitori refrigerati 118 anche in volo su Elicotteri

Monitoraggio condizioni ambientali per cantieri di lavoro

Monitoraggio condizioni teche e ambiente per esposizioni e mostre temporanee beni culturali

Monitoraggio temperatura e umidità per il trasporto sicuro delle opere d’arte  
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CEAM Control equipment

sistema QrCeam semplicemente inquadrano il codice al lato:    

Il Sensore C313-B  Wireless (Bus Lora-C) con tutta la documentazione 
disponibile, gli accessori e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili 
online tramite il sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto, 
accessibile anche direttamente con Tablet o Smartphone mediante il 

Come Ordinare: 

Dimensioni: 

A C D

B

Legenda 
A = 100 mm
B = 74 mm
C = 10 mm
D = 25 mm


