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COVID-19: IL CONTRIBUTO DI WI-REF
● In questo momento difficile per il nostro paese, abbiamo rivolto un pensiero 

soprattutto per tutte quelle imprese che hanno dovuto sospendere la proprie 
attività a seguito della pandemia di Covid-19. 

● Pensiamo soprattutto a bar, ristoranti e hotel che da un giorno all’altro hanno 
dovuto chiudere, e magari si sono trovati con celle frigorifere ancora cariche 
di prodotti. Hanno dovuto lasciare gli impianti in funzione per non far 
deperire i propri prodotti. 

● Queste imprese in difficoltà, hanno anche il problema di dover garantire la 
conservazione della catena del freddo, attività problematiche a causa delle 
limitazioni nello spostamento, necessario per andare a controllare che tutto 
funzioni nel modo corretto.

● Abbiamo perciò pensato di metterci al servizio di queste realtà cosi provate, 
per garantire almeno il rispetto di quella regola fondamentale per la 
conservazione degli alimenti che è l’HACCP.

 



www.wi-ref.it

Wi-Ref è un innovativo sistema di supervisione e acquisizione dati completamente connesso alla rete wi-fi 
che permette di controllare il vostro impianto frigorifero e di condizionamento in ogni parte del mondo.

Dotato di avanzate funzionalità di registrazione, gestione allarmi e reportistica semplifica quelli che sono 
gli adempimenti legislativi in materia di HACCP.

LA PIATTAFORMA WI-REF

Tre modelli per soddisfare ogni esigenza: 

❖ STARTER: temperature, umidità e porta;

❖ HACCP: controlla fino a 3  celle frigo;

❖ ADVANCED: include i consumi energetici, 
prestazioni impianto e report avanzati
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LA WEB-APP ACCESSIBILE DA MOBILE, TABLET E PC
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Noleggia Wi-Ref a un prezzo simbolico e al resto ci pensiamo noi!

Mettici a disposizione la connessione wi-fi (o altrimenti ci pensiamo noi 
con un piccolo sovrapprezzo) e effettuiamo noi l'installazione in giornata.

Dopo l'emergenza? Puoi decidere di acquistare definitivamente il sistema 
(decurtando quanto già pagato nel periodo di noleggio) oppure restituire il 
sistema senza nessun addebito.

I VANTAGGI DEL TELEMONITORAGGIO SONO IMMEDIATI

❖ Tieni d'occhio da remoto il funzionamento e i consumi dei frigoriferi
❖ Verifica la conservazione degli alimenti refrigerati e congelati
❖ Registra automaticamente le temperature secondo le regole HACCP e 

ricevi comodi report via email
❖ Ricevi allarmi in tempo reale. 

#alfrigocipensawiref #iorestoacasa 

LA NOSTRA PROPOSTA
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LA NOSTRA PROPOSTA

MODELLO NOLEGGIO CON 
WI-FI DEL CLIENTE

NOLEGGIO CON WIFI 
FORNITA DA NOI

MODELLO STARTER € 1,00/giorno € 1,90/giorno

MODELLO HACCP € 1,00/giorno € 1,90/giorno

Durante il periodo di noleggio, il 
collegamento al cloud e l’invio dei 

report te li offriamo noi
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IL PIANO POST-EMERGENZA

MODELLO
CANONE ANNUO 

SOFTWARE PRIMO 
HARDWARE

CANONE ANNUO 
SOFTWARE HARDWARE 

SUCCESSIVI

MODELLO STARTER € 50,00 € 25,00

MODELLO HACCP € 50,00 € 25,00

Durante il periodo di noleggio, il collegamento al cloud e l’invio dei 
report te l’offriamo noi

Al termine del periodo di emergenza puoi restituire il sistema senza addebiti aggiuntivi o acquistarlo.

Se viene deciso di acquistare il sistema dopo il noleggio, per mantenere attivo il sistema e per il collegamento 
al cloud, al fine di consentire il monitoraggio e l’invio della reportistica, è indispensabile un canone annuale di 
abbonamento. Il costo del canone annuale è a carico dell’utente finale.

HARDWARE 
(solo se acquisto dopo il 

noleggio)

€ 450,00/dispositivo

€ 500,00/dispositivo
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GRAZIE!

Per Informazioni:
email info@wi-ref.it 

Cellulare 3356383180


