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“I” COME INFORMAZIONI APPROFONDITE 
L’Internet delle Cose (Internet of Things) offre più comfort e agilità, sia nella vita 
quotidiana sia nell’industria. Le macchine comunicano tra loro, così come le 
apparecchiature per l’aria compressa. 

Tuttavia, anche se non siete nel settore dell’elaborazione dei dati, ciò di cui avete 
bisogno sono delle informazioni approfondite, sulle prestazioni e sullo stato di 
servizio delle apparecchiature per l’aria compressa, che garantiscono la massima 
disponibilità e la massima efficienza.

VELOCITÀ E FACILITÀ 
Nell’interfaccia ICONS, le informazioni necessarie sono a portata di mano, 
semplici e chiare: dallo stato della macchina ai tempi di attività ed efficienza 
energetica. Se è necessaria un’azione, questa viene visualizzata immediatamente. 
Una semplice panoramica delle esigenze di manutenzione delle macchine 
consente di pianificare questa attività in modo efficiente.

VALORE SU MISURA 
I dati delle vostre macchine vengono analizzati utilizzando algoritmi intelligenti 
sulla base della nostra competenza in materia di aria compressa. Ciò si traduce  
in suggerimenti da parte di ICONS, che mostra le reali opportunità per migliorare  
la disponibilità delle macchine e ridurre i costi energetici.

Le visite in loco sono più efficienti che mai. L‘analisi dei nostri esperti consente di 
individuare i potenziali problemi in anticipo, in modo da poter intervenire prima 
che il rischio di un guasto diventi reale.

OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO 
Tutte le informazioni offerte da ICONS sono disponibili sul computer, tablet 
o smartphone. Non sono necessari registri di manutenzione, ma è sufficiente 
fare clic con il mouse per consultare lo stato di manutenzione del compressore 
online. Un collegamento consente di accedere direttamente al fornitore del 
compressore per richiedere un preventivo di assistenza. È facile e veloce, ed è 
sempre disponibile quando necessario. 

RIGHTIME
• Conoscere sempre il momento giusto per la 

manutenzione, in modo da poter pianificare le risorse e 
i costi in modo efficiente.

• Possibilità di ottenere una panoramica semplice dello 
stato della macchina e degli eventi.

• L’accesso diretto al proprio fornitore per una richiesta di 
preventivo per renderne più facile la gestione.

• RighTime è la nostra offerta ICONS standard gratuita.

ENERGY
• Offre ulteriori informazioni sull’efficienza energetica 

dell’impianto di aria compressa.

• Rapporti che mostrano indicatori di prestazione, 
benchmark e tendenze.

• Possibilità di prendere decisioni informate per 
ottimizzare l’installazione dell’aria compressa.

• Possibilità di raggiungere gli obiettivi di risparmio 
energetico.

Registratevi su  
https://portal.connectivityicons.com/account/register

UPTIME
• Tutte le funzioni RighTime sono incluse. 

• Gli avvisi della macchina vengono inviati come 
messaggi di posta elettronica e/o di testo, consentendo 
di intraprendere azioni correttive ed evitare guasti. 

• Possibilità di consultare tutti gli eventi e ottenere una 
panoramica chiara delle prestazioni e della disponibilità 
della macchina.
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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. 

Attenzione per i dettagli. Fiducia. Efficienza.


