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ricezione-trasmissione-salvataggio dati, da e su PC/
data reception, transmission and saving, from a PC

and onto a PC

emulatore di tastiera bordo macchina/
keyboard emulator on the machine

programmazione e archiviazione parametri/
parameters’ programming and storing

stampa parametri/
parameters’ print

visualizzazione grafica grandezze elettriche/
graphic display of electric values

data logger

aggiornamento firmware/
firmware update

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE E
SOFTWARE DI GESTIONE

Uno strumento di programmazione e diagnostica che opera
in ambiente Windows, per tutti i convertitori Elettronica

Santerno.
Offre i seguenti strumenti:

COMMUNICATION INTERFACE AND
MANAGEMENT SOFTWARE

A programming and diagnostics utility that works Windows,
for all Elettronica Santerno drives.
It offers the following tools:
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REMOTE SERVICE

A simple Internet connection allows Remote Drive to get our engineers
onto your plants.

Our drives can be reached all over the world, at the cost of a local
telephone call
Accurate and simple diagnostics upon the operating state of our drives

Remote control
Programming assisted by expert personnel
Graphic display of the electric values

Configurazione della connessione remota/
Configuration of the remote connection

Dati informativi sull’utente/
Information data about the user

Protocollo e parametri della seriale del PC
Protocol and parameters of the PC serial port

Chat

Software that assists the real-time communication between our engineers
and the technicians on the field.

TELEASSISTENZA

Remote Drive, con una semplice connessione internet, porta  i nostri
ingegneri sui vostri impianti.

Raggiungibilità dei convertitori in qualsiasi parte del mondo al costo
di una telefonata urbana

Diagnosi precise e semplici sullo stato di funzionamento dei nostri
convertitori

Comando remoto
Programmazioni assistite da personale esperto

Visualizzazione grafica grandezze elettriche

Chat

Software che assiste la comunicazione tra i nostri ingegneri e i tecnici
sul campo in tempo reale.

Nella pagina “Scelta Tipo Di Connessione” vengono definiti: In the page called “Connection Selection” (Choose the connection
type), the following definitions are specified:

Informazioni tecniche più dettagliate sono disponibili su www.elettronicasanterno.it /More technical information available at www.elettronicasanterno.it


