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La prima piattaforma IIoT
al mondo senza codice

IXON ha l'obiettivo di stimolare ed aiutare la

transizione all’IIoT tra i costruttori di macchine

fornendo un ambiente cloud sicuro con tutta la

tecnologia necessaria per rendere direttamente

accessibile l’IIoT ai costruttori di macchine in tutto il

mondo. Sperimenta una collaborazione migliore,

una crescita ed uno sviluppo più rapido – approfitta 

dei vantaggi di una maggiore libertà di impostare e

personalizzare la piattaforma affinché si adatti al

meglio alle tue esigenze specifiche. Con IXON Cloud

continuerai ad aggiungere valore a vantaggio dei tuoi

clienti in tutto il ciclo di vita delle tue macchine.

IXON offre una soluzione IIoT end-to-end per tutte le 
tue esigenze di assistenza e manutenzione da remoto:
dall’hardware al cloud.
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Usato da oltre 2.500 produttori di macchine

La soluzione di IoT industriale 
che cresce con te

Collabora dal tuo portale 
di servizio

Collabora con clienti e partner dal tuo portale 

di servizio per monitorare ed ottimizzare le tue 

macchine. Gestisci tutte le tue macchine e gli utenti 

dal tuo portale web. IXON Cloud è accessibile in 

ogni momento, ovunque e può essere pienamente 

personalizzato a seconda delle tue esigenze.

      Fleet manager

      Gestione diritti e accesso utenti

      Servizio White label

Assistenza da remoto
efficiente

Connetti le tue macchine, riduci l’inattività non 

pianificata delle macchine e porta la tua assistenza 

ad un livello superiore con l’accesso remoto. IXON 

offre tutte le  possibilità per programmare, mettere in 

funzione e monitorare da remoto i tuoi dispositivi 

industriali nella massima sicurezza.

      Prodotti di connettività

      Accesso remoto (VPN, VNC, HTTP)

La soluzione all-in-one di IXON aiuta i

costruttori di macchine con l’implementa-

zione passo passo dell’IIoT. La soluzione 

di IXON si compone di una varietà di 

funzionalità che si adattano ad una 

piena trasformazione digitale.

È progettata per offrirti un avvio rapido 

e semplice con la connettività ed offre 

funzionalità aggiuntive in ogni fase del

percorso verso l'integrazione dell' IIoT.

Vuoi saperne

di più?

Leggi una delle storie 

dei nostri clienti su

www.ixon.cloud/it/

storie-di-successo

Desideri scoprire la piattaforma in 

autonomia? Esplora IXON Cloud su

www.ixon.cloud/it/test-gratuito

Contattaci per discutere

altre opzioni su

www.ixon.cloud/it/contatti

Migliora la prestazione della 
macchina, prevedi la manutenzione

Analizza ed ottimizza i sistemi ed i processi dei clienti

utilizzando i dati della macchina. Mostra i codici di

errore e le prestazioni in intuitivi cruscotti. Agisci solo

quando necessario e prevedi la manutenzione con gli

allarmi, il tutto è semplicemente configurabile in IXON

Cloud senza la necessità di scrivere una sola riga di codice.

      Registrazione dati nel cloud

      Studio di visualizzazione dati

      Allarmi

Continua a costruire su 
solide fondamenta

IXON Cloud è una piattaforma IoT aperta e in espansione.

Accelera il tuo sviluppo dell’IIoT combinando il potere 

di uno standard comprovato con le capacità uniche di

un’applicazione personalizzata. Integralo con sistemi

esterni (CRM, ERP) e realizza la tua app personalizzata 

su una base solida e sicura.

      Componenti in-app personalizzati

      API

      Integrazioni


