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TelevisAir Soluzione per banchi a sp

La soluzione Eliwell per l
frigoriferi per bibite • d
freezer per gelati • vetrin
TelevisAir CLOUD
> Tracking dei dispositivi
geolocalizzazione dei propri cooler
> Performance sotto controllo
memorizzazione dati e analytics
> Manutenzione ottimizzata
notifica allarmi

TelevisAir CLOUD
Attiva il tuo account e la piattaforma ti darà accesso alle
seguenti funzionalità:
> Tracking dei dispositivi: Visualizza la disposizione 		
geografica e lo stato generale della tua flotta di cooler
> Performance sotto controllo accedi al singolo cooler
per verificare lo storico dei dati memorizzati
> Manutenzione ottimizzata: imposta le soglie per ciascuna
variabile di funzionamento del cooler per ricevere le 		
notifiche di allarme
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la connettività ideata per
distributori di bevande •
ne refrigerate

Eliwell AIR APP
> Interfaccia utente intuitiva
disponibile da qualsiasi dispositivo
> Impostazioni e supporto semplificati
condivisione della mappa di configurazione
> Gestione del datalogging locale
scaricamento e condivisione dei dati
memorizzati

Eliwell AIR APP
Disponibile per sistemi operativi Android e iOS,
offre le seguenti funzionalità:
> Interfaccia utente locale intuitiva: verifica lo
stato del controllore, il valore delle sue variabili
di funzionamento, la gestione completa dei singoli
parametri e l’invio di comandi specifici.
> Impostazioni e supporto semplificati: carica
e/o scarica l’intera mappa dello strumento e
condividila tramite i media installati nel tuo 		
dispositivo, ad esempio tramite email o Whatsapp
> Gestione del datalogging locale: scarica e
condividi la memoria del dongle BTLE in formato
CSV per diagnostica o reportistica HACCP

La soluzione TelevisAir
Scopri di più sul servizio TelevisAir CLOUD ed Eliwell AIR APP
accedendo alla pagina dedicata del sito eliwell.com
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Eliwell da più di 35 anni offre sistemi di controllo e servizi per unità di refrigerazione e aria condizionata sia
commerciale che industriale, con prodotti altamente innovativi e tecnologicamente avanzati. Eliwell fa parte del
gruppo Schneider Electric. Iscriviti alla nostra newsletter al sito www.eliwell.com.

