
Il compressore a portata di mano 
APP AIRCARE 

Scopri come ottimizzare la tua produttività e ridurre 
gli sprechi.
Con AirCare, il controllo e il monitoraggio del compressore 
sono sempre a portata di mano. Scaricando l’app su 
smartphone o tablet, è possibile visualizzare i consumi 
per migliorare l’efficienza e avere in tempo reale 
notifiche sul funzionamento. È inoltre possibile 
controllare il compressore dal telefono per gestire 
la programmazione, l’accensione e lo spegnimento.  
L’app può anche eseguire un programma di 
rilevamento delle perdite e stimarne il costo.
Scarica AirCare dall’app store: facile da installare e 
intuitiva da utilizzare!

Monitoraggio e controllo del 
compressore dal telefono

Prestazioni ed efficienza a portata di clic 
-  Monitoraggio del funzionamento e delle prestazioni del compressore.

-  Controllo remoto del compressore. 

-  Rilevamento delle perdite.

-  Notifiche e avvisi sullo stato di funzionamento e necessità di 

manutenzione in tempo reale. 

-  Trova velocemente assistenza e informazioni



L'app AirCare consente di controllare il compressore 
a vite a iniezione di olio CSM di Ceccato.

In un'unica rapida occhiata, è possibile visualizzare le 
statistiche principali del compressore e creare report 

sull'utilizzo settimanale.
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Monitoraggio delle prestazioni e della 
produttività 
AirCare consente di controllare in tempo reale le prestazioni 

del compressore: 

- Pressione

- Temperatura

- Ore di Funzionamento

- Modo di funzionamento

Controllo e ottimizzazione del 
compressore 
Con AirCare è possibile controllare a distanza il funzionamento 

del compressore compressore e ottimizzarne l'efficienza: 

- Avviare e arrestare il compressore

- Impostare la pressione a carico e a vuoto

-  Selezionare le fasce di pressione richieste per migliorare le 

prestazioni e risparmiare energia

- Impostare il timer settimanale

Notifiche in tempo reale
Le notifiche consentono  

di evitare l’usura e i guasti imprevisti:  

con AirCare ricevi eventuali messaggi di 

malfunzionamenti, arresti e avvisi della  

macchina in tempo reale tramite Wi-Fi.

Rilevamento delle perdite
Per garantire un funzionamento efficiente 

del compressore, AirCare è dotato di una 

pratica funzione di rilevamento delle perdite 

d'aria. Il programma calcola anche il costo 

che le perdite possono comportare e 

quanto si può risparmiare sui costi 

energetici con una corretta 

manutenzione.

Informazioni e assistenza online  
AirCare contiene un'intera libreria di libretti di istruzioni, 

guide per l'installazione, video e molto altro ancora sul tuo 

compressore. 

Configurare AirCare è facilissimo: 
1     Scarica l'app AirCare dall'App Store o da 

Google Play. 

2    Scansiona il codice a barre del compressore. 

3   Collega il compressore alla rete Wi-Fi.


