
Spider Rains
Sistema di allertamento idrologico per piogge intense e superamento livelli



CREANDO UN POTENZIALE PERICOLO 
PER PERSONE, INFRASTRUTTURE E STRADE

PIOGGE MOLTO INTENSE E 
FENOMENI TEMPORALESCHI 
POSSONO PROVOCARE 
ALLAGAMENTI ED 
ESONDAZIONI DI FIUMI E 
TORRENTI



Spider Rains è un sistema di 
allertamento per il rischio idrologico.

Fenomeni di piogge molto intense, 
temporali, possono generare 
esondazioni di corsi d’acqua, piene 
e conseguenti allagamenti, che sono 
un potenziale pericolo per abitanti, 
case, infrastrutture, strade e luoghi 
d’interesse.

Spider Rains fornisce un allarme 
immediato al superamento di una o 
più soglie, tramite segnalazioni locali 
(sirene, luci, semafori, segnaletica...), 
informando le autorità e la popolazione.
Questo sistema offre anche un 
monitoraggio continuo delle 
precipitazioni, delle condizioni dei corsi 

d’acqua o sottopassi, archiviando in 
cloud le informazioni per un’analisi di 
possibili situazioni di rischio.

Spider Rains, come tutte le 
soluzioni Spider System, è semplice 
nell’installazione, anche nelle zone 
più impervie, e immediato nell’utilizzo. 
Funziona a batteria, non necessita di 
collegamenti all’alimentazione elettrica.
La manutenzione richiesta dal sistema 
è minima o nulla e può operare a lungo, 
in condizioni climatiche estreme, senza 
alcun intervento.

Spider Rains è progettato per la 
salvaguardia delle persone e cose.



Caratteristiche tecniche

Contatti
NESA srl

Via Crociera, 11 / 31020 Vidor (TV) / Italy

Tel. +39.0423.985209 / Fax. +39.0423.985305

info@nesasrl.it - www.nesasrl.eu

Spider Rains è un sistema robusto, 
progettato per resistere a forze di 
notevole entità, in grado di rilevare 
eventi (piogge intense, rischio 
esondazioni, allagamenti, ecc...), tramite 
un monitoraggio continuo.
Gli allarmi e i dati sono instradati in rete 
con le tecnologie più moderne, in grado 
di coprire vastissime aree, senza la 
necessità di ponti radio o telefonici, con 
immediati vantaggi d’utilizzo e costi.
• Dotato di misura della pioggia e/o 

livello.
• Facile da trasportare e installare 

senza bisogno di specifiche 
configurazioni.

• Elettronica completamente integrata 
studiata per operare in condizioni 
estreme.

• Bassissimo consumo con 
alimentazione a batteria ad 
autonomia di anni.

• Intelligenza Smart: segnalazione 
di allarmi, stato del dispositivo, 
posizione e livello di batterie.

• Possibilità test sul campo già durante 
l’installazione o durante le verifiche 
ordinarie, tramite APP.

• Tecnologia di trasmissione digitale.
• Pluviometro da 400 cm2 / 1000 cm2.
• Sensore livello radar/ultrasuoni.
• Dispositivo di trasmissione dati 

integrato, con 4 tecnologie radio 
differenti.

• Alimentazione autonoma.
• Configurabile a distanza.
• Accesso ai dati/allarmi via APP e 

portale web.


