
Misuratore Elettronico Temperatura

Monitoraggio temperatura 
per impianti fr igoriferi



MET è la soluzione innovativa sviluppata da MINT 
per monitorare la temperatura di conservazione 
all’interno dei sistemi di refrigerazione (frigoriferi, 
freezer, celle, …), installabile in modo semplice e 
veloce su qualsiasi tipo di impianto. 
Periodicamente, MET rileva la temperatura del 
sistema di conservazione e registra i valori in modo 
automatico: i dati aggiornati e lo storico delle 
temperature sono visualizzabili comodamente e in 
tempo reale sul portale internet oppure tramite APP 
per tablet e smartphone.

Powered by MINT

MINT è una giovane e dinamica Startup 
Innovativa specializzata nell’IoT 
applicato al monitoraggio ambientale 
ed all'agricoltura di precisione.

Misuratore Elettronico Temperatura

Soglie di controllo 
personalizzabili per 
ogni sistema di 
conservazione

Gestione notifiche e 
allarmi tramite App, 
email o sms

Assistenza e 
supporto da parte 
di tecnici 
specializzati

Inclusa la 
sostituzione dei 
dispositivi a 
fine vita

In caso di anomalie della temperatura rilevata, MET invia degli appositi avvisi, così che il 
gestore possa intervenire tempestivamente per salvaguardare i prodotti contenuti. È possibile 
ottenere in modo automatico la scheda HACCP per il monitoraggio delle temperature di tutti 
i sistemi di conservazione, già compilata e predisposta in caso di controllo. 

Sempre
connesso

Ogni cella 
un allarme

Serve una
mano?

Ci pensiamo
noi!

i nostri 
servizi

Per avere i dati della 
tua attività a portata 
di click,  puoi scaricare 
l'App di MET per 
smartphone e tablet 
dal nostro sito dedicato. 



*Siamo disponibili per effettuare 
sopralluoghi e valutazioni sul 
posizionamento dei sensori 
nella tua azienda (consigliato 
per le aziende di medie/grandi 
dimensioni).

esempio 
visualizzazione 
dati

1
Elenco 
sistemi di 
conservazione

2
Dati dell’azienda 
e del luogo di 
installazione*

2

3
Ricevi 
Offerta

4
Conferma 
l’ordine e 
procedi al 
pagamento

5
Spedizione 
dispositivo
MET

6
Installazione 
e accesso al 
sistema web

7
Inizia il 
monitoraggio e 
controlla le 
temperature dal 
tuo smartphone 
o tablet

come 
acquistare

come 
funziona

Dispositivo 
principale, 
che va collegato 
ad una presa di 
corrente

HUB
Dispositivi wireless 
a batterie, ciascuno 
da inserire in ogni 
sistema di 
conservazione

CUBE
App e sito web per la 
visualizzazione dei dati in 
tempo reale, generazione 
schede e report, invio 
di notifiche

APP
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