
INTELLIGENT CONNECTIVITY SYSTEM



TECNOLOGIA INTELLIGENTE 
ICONS è un sistema intelligente che connette il compressore 
alla rete e monitora costantemente i dati di funzionamento del 
sistema, rendendoli sempre disponibili su pc, tablet e smartphone.

ICONS è disponibile con diversi livelli di servizio, in 
base alle tue specifiche esigenze.

MONITORAGGIO PER LA MASSIMA OPERATIVITÀ 
Eventuali anomalie sono rilevate in anticipo, in modo da poter 
intervenire prima che il rischio di un guasto diventi reale.

MIGLIORA IL LIVELLO DI ASSISTENZA 
In caso di necessità, ICONS invia una notifica immediatamente. 
Sei libero di concentrarti sulla tua attività, senza pensare al 
sistema d’aria compressa: se è necessario un intervento, il tuo centro 
assistenza di fiducia lo saprà.

EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO 
I dati delle tue macchine sono analizzati nel tempo in base a modelli 
predittivi e ti permettono di migliorare l’efficienza energetica 
e ottimizzare i consumi, con un reale risparmio sulla bolletta 
elettrica.

RIGHTIME
• Permette un rapido intervento del centro 

assistenza che riceve le notifiche in tempo reale. 

• Puoi verificare lo stato del compressore e i requisiti 
di manutenzione, con un aggiornamento dei dati 
settimanale.

• Vedi gli eventi attivi (avvertenze e allarmi) e storico 
degli eventi.

UPTIME
• Monitori il funzionamento della macchina in ogni 

istante e ricevi suggerimenti per massimizzare la 
produttività.

• Ricevi direttamente le notifiche tramite email o 
SMS, permettendoti un primo livello di intervento in 
caso di malfunzionamento per evitare fermi. 

• Hai accesso alle statistiche di disponibilità 
operativa e raccomandazioni per aumentarla.

ENERGY
• Monitori la macchina in ogni momento e ricevi le 

notifiche tramite email o SMS.

• Accedi alle analisi dei consumi e ai suggerimenti di 
ottimizzazione e risparmio.

• Indicatori di prestazione, benchmark e tendenze per 
prendere decisioni informate sul sistema di aria 
compressa.

La tranquillità
di non pensarci

Una soluzione per ogni esigenza!



Cura. Fiducia. Efficienza.
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Cura. Il senso di un servizio di assistenza, in un’unica parola. Un’assistenza professionale, da parte di persone 

competenti. 

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.


