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RREEMMOO

Che cosa è: 

RCA
VeEx
nel C
e il retrieving/analisi/emissione dei certificati con una 
applicativo web

In che consiste: 

Normalmente, gli utenti di un 
risultati delle misure su un pen drive USB
su un 
analisi 
collaudo.
 
Con l’uso di 
via Wi
smartphone con hotspot attivato), e trasferisce i risultati 
delle misure (pochi secondi) 
area 
 
Il project manager
accesso, può connettersi all’area 
analizzare,
di un applicativo specifico installato sul proprio desktop, 
ma servendosi di una
qualunque 
file sul proprio dispositivo

Vantaggi 
operativi: 

In grandi progetti, o nel caso di un uso intensivo di più 
strumenti di certifica da parte di più operatori, 
permette un notevole miglioramento dei flussi operativi, 
ed una gestione da parte del 
multipli.

Benefici fiscali 

RCA
strumenti 
“transizione 4.0
detraibile al 40%

Costi 
RCA
OTDR VeEx.
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OOTTEE  CCLLOOUUDD  AACCCCEESSSS  ((RRCCAA))  
 
 

RCA è un servizio integrato con alcuni
eEx che consente il trasferimento e la

Cloud dei risultati di misura direttamente da campo 
e il retrieving/analisi/emissione dei certificati con una 
applicativo web  

Normalmente, gli utenti di un OTDR 
risultati delle misure su un pen drive USB
su un PC aziendale sul quale è installato il software di 
analisi dei tracciati .SOR per l’emissione dei certificati di 
collaudo. 

Con l’uso di RCA, l’operatore collega lo strumento 
via WiFi alla rete internet (ad esempio, per mezzo di 
smartphone con hotspot attivato), e trasferisce i risultati 
delle misure (pochi secondi) con un semplice click 
area cloud dedicata presso i server VeEx

project manager, o chiunque abbia le chiavi di 
accesso, può connettersi all’area cloud

lizzare, generare i rapporti di collaudo senza disporre 
di un applicativo specifico installato sul proprio desktop, 
ma servendosi di una web-based app 
qualunque browser. E’ comunque possibile scaricare i 
file sul proprio dispositivo, ad esempio per backup.

In grandi progetti, o nel caso di un uso intensivo di più 
strumenti di certifica da parte di più operatori, 
permette un notevole miglioramento dei flussi operativi, 
ed una gestione da parte del Project Manager
multipli. 

RCA è il tassello fondamentale per l’idoneità degli 
strumenti VeEx FX150+ e MTT-PLUS
transizione 4.0”, grazie alla quale l’investimento 

detraibile al 40% (anno 2022) 

RCA è un servizio incluso con l’acquisto 
OTDR VeEx. 
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alcuni OTDR a marca 
il trasferimento e la memorizzazione 

direttamente da campo 
e il retrieving/analisi/emissione dei certificati con una 

OTDR trasferiscono i 
risultati delle misure su un pen drive USB, e da questo, 

sul quale è installato il software di 
emissione dei certificati di 

, l’operatore collega lo strumento VeEx  
per mezzo di uno 

smartphone con hotspot attivato), e trasferisce i risultati 
con un semplice click ad un 

eEx. 

, o chiunque abbia le chiavi di 
cloud e visualizzare, 

generare i rapporti di collaudo senza disporre 
di un applicativo specifico installato sul proprio desktop, 

app accessibile da 
comunque possibile scaricare i 
, ad esempio per backup. 

In grandi progetti, o nel caso di un uso intensivo di più 
strumenti di certifica da parte di più operatori, RCA 
permette un notevole miglioramento dei flussi operativi, 

Project Manager di progetti 

è il tassello fondamentale per l’idoneità degli 
PLUS ai requisiti di 

grazie alla quale l’investimento è 

acquisto dello strumento 


