
SCHEDA DEL PRODOTTO

Agro-Sensori intelligenti per il monitoraggio dei parametri agronomici
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MAHER SENSORS registra le letture dei sensori direttamente sul cloud e consente di visualiz-
zarle graficamente da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet: Smartphone, PC o tablet.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Ciascun dispositivo Maher Sensors è in grado di monitorare fino a 6 letture dei sensori 
• Le letture dei sensori vengono registrate direttamente nel cloud tramite un modem GPRS 
• Il server Maher memorizza le letture dei sensori ogni 5 minuti 
• Queste letture possono essere visualizzate graficamente e in modo intuitivo da qualsiasi 

dispositivo con accesso a Internet (smartphone, PC, tablet, ecc.) 

Sistema di alimentazione solare a 12 VCC

Modulo di espansione a 6 entrate analogiche (4-20 mA / 0-5V)

Sensori a scelta

ELEMENTI INCLUSI IN MAHER SENSORS

Modem GPRS per la connessione al server Maher App
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Agro-Sensori intelligenti per il 
monitoraggio dei parametri agronomici

Pannello solare 12V (20W)

Modem GPRS

Scheda di connessione

Batteria da 12V / 7Ah.  

Modulo di espansione 
entrate analogiche

Regolatore solare 

*Elevatore di tensione 12VCC a 24VCC (opzionale). Aggiungere per i sensori alimentati  a 24VCC. Si consiglia di consultare Maher 
Electronics per sapere quali sensori richiedono questo elemento.

Armadio in poliestere

MODULO DI ESPANSIONE ENTRATE ANALOGICHE

• A seconda del modello del modulo di 
espansione, è possibile collegare fino a 6 
sensori analogici e 2 tri-sensor SDI12.

 Espansione a 6 sensori analogici 
(6EA):  Consente di collegare fino 
a 6 sensori analogici alle entrate 

analogiche del modulo di espansione.

Estensione a 3 sensori analogici 
e 1 tri-sensor SDI12 (3 entrate 
analogiche + 1SDI): Consente di 
collegare 3 sensori analogici alle 
entrate analogiche e 1 sonda tri-

sensor SDI-12.

Espansione a 2 tri-sensor SDI12 
(2SDI): Consente di collegare 2 sonde 
tri-sensor SDI-12 e di non collegare 

alcun sensore analogico.

MODELLI DI MODULI DI ESPANSIONE



4 MAHER ELECTRÓNICA - Ctra. de Málga 43 - Adra, Almería, España

Modelli di sensori SDI12 compatibili:

Modelo Contenido Volumétrico Agua Conductividad Eléctrica Temperatura

5TE

GS3

TEROS 12

TEROS 11

Caratteristiche del modulo di espansione

• È alimentato da una batteria da 12 VCC che viene ricaricata dal pannello solare da 12VCC

• Dispone di una porta seriale per la comunicazione con il modem GPRS e di una porta USB per la 
configurazione da un PC 

• Per la configurazione è necessario il software fornito da Maher Electrónica 

FABBRICAZIONE SU MISURA

Sensori di terra Sensori di acqua Sensori di clima

Scelta libera di sensori in base alle esigenze

Il dispositivo Maher Sensors è fabbricato su misura in base alle specifiche fornite. Il cliente può scegliere 
i sensori a richiesta, tenendo conto dei modelli del modulo di espansione descritti sopra

Modello Contenuto Volumetrico Acqua Conducibilità elettrica Temperatura
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Agro-Sensori intelligenti per il 
monitoraggio dei parametri agronomici

MODEM GPRS

• Il modem GPRS consente di collegare il modulo di espansione delle entrate analogiche al server 
di Maher.

• Viene fornito da Maher Electrónica dotato della configurazione necessaria per la connessione alla 
Maher App.

Modem GPRS

Fonte di 
alimentazione

Antenna

Scheda SIM (non inclusa)

Scheda SIM

• La scheda SIM deve essere fornita dal cliente e deve disporre di una tariffa dati che possa funzionare 
con la rete 2G. 

• Il modem GPRS fornito per difetto è compatibile con la rete 2G. Se fosse necessario il modello 3G o 4G, 
richiederlo a Maher Electrónica. 

• È possibile utilizzare la scheda SIM dei principali operatori della Spagna come MOVISTAR, VODAFONE, 
ORANGE, YOIGO, SIMYO, ecc.

• Consumo mensile di dati inferiore a 50 MB
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MAHER APP

¿COSA È POSSIBILE VISUALIZZARE DALLA MAHER APP?

Maher App è un’applicazione Web nella quale è possibile visualizzare graficamente e in modo 
intuitivo le letture dei sensori. Questi valori vengono aggiornati ogni 5 minuti.

• È possibile accedervi da un browser Web 
immettendo l’indirizzo: www.maherapp.com

• È possibile creare un collegamento diretto 
all’indirizzo Web sul desktop del proprio cellulare, 
tablet o PC. Tenere presente che non si trova 
nell’App Store o in Google Store. 

• Per accedere alla Maher App, l’utente deve 
essere precedentemente registrato. L’accesso 
può essere effettuato da qualsiasi dispositivo 
con accesso a Internet (cellulare, PC, tablet, ecc.),  
identificandosi mediante l’utente e la password 
forniti da Maher

Lettura dei sensori Grafici filtrati per intervallo di tempo

Grafico che mostra le letture di tutti i sensori Grafico che mostra la lettura di un solo sensore (gli altri non 
sono selezionati)

Accesso alla Maher App
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Agro-Sensori intelligenti per il 
monitoraggio dei parametri agronomici

CONFIGURAZIONI FREQUENTI

Sensore di umidità, temperatura e conducibilità 
elettrica del terreno

Tensiómetro

         Sensore di umidità e CE del terreno + sensore di umidità 
e temperatura ambiente

    Stazione meteorologica

Tensiometri (misurazione a 2 altezze)

Sensore di umidità, temperatura e conducibilità 
elettrica del terreno (misurazione a 2 altezze)

Tensiometri



Agro-Sensori intelligenti per il monitoraggio dei 
parametri agronomici

www.maherelectronica.com
contacto@maherelectronica.com
+34 950 56 09 42

MAHER ELECTRÓNICA Ctra. de Málaga, 43
04779 Puente del Río, Adra 

Almería, España

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa


