EcoStruxure
Machine Advisor
TM

Piattaforma di servizi digitali
per i costruttori di macchine
EcoStruxureTM Machine Advisor è una piattaforma cloud di servizi digitali,
per l'accesso da remoto alle macchine. Consente ai costruttori di macchine
di fornire nuovi servizi agli operatori e ai loro clienti per ogni macchina
installata, in qualunque sede produttiva, in ogni parte del mondo.
I costruttori di macchine ora possono supportare i loro clienti
ottimizzando le condizioni di lavoro, garantendo al tempo stesso un
funzionamento impeccabile e affidabile delle macchine.
Funzionalità di Machine Advisor:
• Localizzazione e tracciamento delle macchine, archivio di dati
documentazione/cronologia macchina e registrazione dati operativi
• Monitoraggio delle performance delle macchine con dashboard individuali
• Troubleshooting e riparazione delle macchine a distanza con tools
software basati sul cloud
App di analytics per manutenzione predittiva.

Principali vantaggi
• Una piattaforma per i costruttori di macchine che permette di gestire
tutti i dati della macchina durante l'intero ciclo di vita
• Nuovi servizi per chi opera sulla macchina, in qualunque luogo
• Dati di funzionamento per l'evoluzione delle macchine
• Disponibilità globale di tools software basati sul cloud

schneider-electric.it/ecostruxure-machine-advisor

Cosa posso gestire e monitorare?
•
•
•
•
•
•

Gestire il parco macchine e provvedere alla
manutenzione programmata
Gestire un numero illimitato di utenti e gruppi
Registrare le macchine installate presso il cliente
Memorizzare e reperire tutti i dati delle macchine
in un'unica posizione
Monitorare le prestazioni delle macchine
Creare dashboard personalizzate per
visualizzare i dati delle macchine

Tracciamento delle macchine e attività programmate

Come si utilizza Machine Advisor?
•

•
•

Collega la macchina al web con un internet
router, IIoT edge box o controller IIoT ready
Modicon M262
Invia i dati della macchina al cloud
Inizia a utilizzare gratuitamente EcoStruxure
Machine Advisor

– machine-advisor.schneider-electric.com
•

Monitora i dati delle macchine con EcoStruxure
Machine Advisor

Monitoraggio delle prestazioni e dei dati delle macchine

Collega immediatamente la tua prima
macchina. È facile!

Troubleshoot e manutenzione delle macchine da remoto
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