
INTELLIGENT CONNECTIVITY SYSTEM



I COME INFORMAZIONE 
La redditività è generata dalla conoscenza. Conoscere le prestazioni dell’installazione di aria compressa in qualsiasi momento vi consente 
di utilizzare in modo intelligente le vostre risorse, di pianificare in modo proattivo gli interventi di manutenzione e il tutto sempre al 
momento giusto. 

I potenziali problemi vengono individuati prima di diventare una reale minaccia per la continuità della produzione. L’analisi dei dati del 
compressore nel tempo fornisce le informazioni necessarie per ottimizzare l’efficienza dell’impianto di aria.Tutte queste informazioni 
sono ora disponibili tramite ICONS.

SEMPRE CONNESSI 
Grazie a ICONS non sono più necessari registri di manutenzione o visite regolari alla sala compressori. È sufficiente 
un clic per consultare lo stato di manutenzione del compressore online. Un link indirizza direttamente al fornitore del 
compressore per richiedere un preventivo per assistenza. Rapido, semplice e sempre disponibile quando necessario.

SEMPLICITÀ DEL SISTEMA 
ICONS è facile da installare, sia in fabbrica sia successivamente sul campo, grazie al kit all-inclusive.  
Il quadro ICONS viene installato nell’armadio elettrico e viene collegato tramite Ethernet o CAN Bus  
a seconda del tipo di unità di controllo del compressore. 

I dati vengono inviati attraverso una piccola antenna disposta sulla calotta del compressore.  
Un dispositivo per macchina è sufficiente per garantire la connettività e il monitoraggio locale.

PREVENZIONE GRAZIE A ICONS 
Gestire sorprese ed emergenze non è il vostro core business. Tuttavia, se non si 
tengono sotto controllo i requisiti di manutenzione del compressore, l’efficienza 
del suo funzionamento potrebbe essere compromessa e impattare sui suoi costi 
di gestione. Se il problema poi persiste o peggiora, è possibile che finisca per 
determinare un’interruzione del processo di produzione. 

ICONS offre opzioni proattive che consentono di evitare sorprese e costi 
imprevisti. A seconda delle vostre esigenze e priorità, scegliete il livello di 
informazioni che desiderate ricevere tramite ICONS.



RIGHTIME
Sapere sempre qual è il momento migliore per la 
manutenzione per poter pianificare al meglio risorse e 
costi, garantendo sempre il funzionamento più efficiente 
del compressore: ecco cosa fa RighTime per voi, mediante 
la possibilità di visualizzazione online e un’email mensile di 
aggiornamento sullo stato di manutenzione. 

L’accesso diretto al vostro fornitore per il preventivo 
vi rende la vita più semplice. RighTime viene fornito 
gratuitamente con ICONS.

UPTIME
Oltre alle funzioni offerte da RighTime, UpTime porta la 
proattività a un livello superiore. 

Gli avvisi della macchina vengono inoltrati tramite e-mail 
e/o messaggi di testo, consentendo le azioni correttive 
adeguate e prevenendo le interruzioni. 

Questo livello di servizio di ICONS punta alla garanzia di 
disponibilità della macchina, grazie alla facile consultazione 
degli eventi e al quadro delle prestazioni e della disponibilità.



Attenzione per i dettagli. Attenzione significa curare i dettagli: un servizio professionale offerto da persone competenti, 

con parti originali di alta qualità. 

Fiducia. La fiducia si guadagna mantenendo le nostre promesse di affidabilità, prestazioni ininterrotte e lunga durata delle 

attrezzature.

Efficienza. L’efficienza dell’attrezzatura è assicurata da una manutenzione regolare. L’efficienza del servizio di assistenza è 

assicurata dalla qualità del servizio e dai ricambi originali.
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