TELEMATIC

CONTROLLA LA TUA FLOTTA
SEMPRE E OVUNQUE

TELEMATIC
GPS

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Le tecnologie dell’Internet of Things (Internet delle
cose) si stanno sviluppando rapidamente, dando
vita ad un mondo totalmente nuovo, dove il reale,
il digitale e il virtuale convergono collegandosi tra
loro. Le nuove sinergie che Internet sta creando
possono trasformare totalmente il nostro modo di
pensare e di vivere, permettendoci di risparmiare
tempo e risorse aprendo nuove opportunità di
crescita, innovazione e conoscenza.
Nel settore della pulizia i vantaggi possono
essere innumerevoli, grazie a software in grado di
connettersi in qualsiasi momento ed in qualsiasi
luogo grazie ad una così importante integrazione
di informazioni. Le strutture ed i loro ambienti
saranno più puliti, più sani e più sostenibili,
mentre la produttività ed efficienza aumenteranno
mantenendo i costi sotto un controllo migliore.
I sistemi di gestione della flotta, prodotti dalla
tecnologia dell’Internet delle cose costituiscono per
le aziende di pulizia un supporto prezioso fornendo
vantaggi molto significativi.

STATO DELLE BATTERIE

LOCALIZZA LA TUA MACCHINA

SPEGNIMENTO DA REMOTO

Tieni sotto controllo la tua macchina dal tuo
Smartphone, Tablet o PC.
Verifica la posizione, l’utente, vita delle batterie i
motori e le ore di utilizzo.

(versione Basic e Full)
Controllo completo dello stato di carica

CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE

(versione Basic e Full)
Identificazione elettronica dell’utilizzatore
Ogni operatore ha il proprio account

ASSORBIMENTO DEI MOTORI

(solo versione Full)
Controllo a distanza dell’assorbimento dei motori
e della loro efficienza

ORE DI LAVORO

(versione Basic e Full)
Controllo completo delle ore lavorate dalla
macchina

(solo versione Full)
Spegnimento a distanza della macchina tramite il
controllo in remoto

LONDRA

GPS coordinate
51° 30’ 26.463” N
0° 7’ 39.93” W

TELEMATC GPS
è disponibile
per tutte
le lavasciuga IPC

TELEMATIC è disponibile per tutte le Lavasciuga IPC con
omologazione per il mercato europeo e l’utilizzo di reti WiFi
TELEMATIC BASIC è retrofittabile su tutti i modelli di
Lavasciuga IPC
TELEMATIC FULL è retrofittabile su tutte le lavasciuga IPC
esclusi i modelli CT15–CT30 –CT45-CT46

INTERFACCIA
DI CONTROLLO

BENEFIT
PRINCIPALI

GESTISCI LA TUA FLOTTA
DA REMOTO
Completo range di dashboard per controllare
tutti i parametri della macchina.

EFFICIENZA

Controllo su tutti i parametri
della macchina: spazzole, aspirazione
e trazione

QUALITA’ DEL LAVORO

Controlla da remoto l’ora di inizio, lo stato delle
prestazioni di lavoro e i codici di errore

RISPARMIO ENERGIA

Monitora i kW/h, la durata delle batterie,

OTTIMIZZA I COSTI

attraverso il controllo delle ore di lavoro e il
monitoraggio dell’utilizzo della macchina per una
totale efficienza

OPZIONI
DISPONIBILI
TELEMATIC
BASIC

TELEMATIC
FULL

caratteristiche principali

OTTIMIZZATA
PER I SISTEMI
MOBILI

Utilizzo dalla macchina

•

•

Posizione della machina

•

•

Report sull’utilizzo

•

•

Durata della batteria

•

•

Gestione messaggi d’allarme

•

•

Chiave identificativa

•

•

Utilizzo del motore
della spazzola

-

•

Utilizzo del motore
di aspirazione

-

•

Utilizzo del motore di trazione

-

•

Spegnimento in remoto

-

•
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