
Migliora l'assistenza sul campo

con l'accesso remoto

Risolvi rapidamente i problemi delle macchine, anche 

quando si verificano nel fine settimana o sei a cena con 

la tua famiglia. Niente più voli dell'ultimo minuto all'altro 

capo del mondo per la risoluzione di problemi semplici 

legati ai software. Avrai più tempo da dedicare a criticità  

più impegnative e nuovi progetti. Perdere meno tempo 

per interventi in loco non pianificati ti sembra una buona 

idea? Ottieni il pieno controllo remoto delle tue macchine 

sul campo e fornisci assistenza remota grazie 

all’affidabilità della soluzione IIoT di IXON.

Riduci tempi e costi per interventi in loco non pianificati
grazie a strumenti affidabili per l’assistenza. 



Risparmia tempo con un 
accesso remoto semplice

Stabilisci una connessione remota con le tue 

macchine e i dispositivi collegati installando l'IXrouter 

a bordo macchina. Avvia una connessione VPN, VNC o 

HTTP dal tuo smartphone per accedere al PLC, all'HMI 

o al robot e risolvi oltre il 60% dei problemi da remoto. 

Risolvi rapidamente i problemi piú semplici da 

qualsiasi luogo e riduci i tempi delle trasferte 

per aumentare la tua efficienza.

        Configurazione in meno di 5 minuti

        Accesso istantaneo alle informazioni 

        delle macchine

        Identifica e risolvi problemi del software 

        da remoto

       

        Risolvere i problemi delle macchine dal 

        tuo smartphone

        Risolvere oltre il 60% dei problemi da remoto

        Dedicarti a nuovi progetti e attività

Maggiore flessibilità per 
l’assistenza sul campo

L'accesso remoto consente di eseguire assistenza

e manutenzione delle macchine connesse in

caso di criticità. Accedi al PLC e all'HMI sull’IXON 

Cloud per visualizzare lo stato della macchina,

la cronologia degli allarmi ed effettuare subito le 

regolazioni necessarie. 

Potrai dedicare il tuo tempo a problematiche più

impegnative e al completamento di nuovi progetti 

senza pressioni e nel rispetto delle scadenze.

Ottieni l’accesso remoto alle 
tue macchine sul campo
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I benefici di IXON Cloud:

Con l'accesso remoto puoi:



Collaborazione ottimale

Collabora con colleghi e clienti grazie a una piattaforma 

web-based e intuitiva, che consente il pieno controllo sulla 

gestione degli accessi senza costi aggiuntivi.

Riduci i fermi macchina 
non pianificati

Tuttavia il potenziale dell’accesso remoto va ben 

oltre la risoluzione dei problemi a distanza. Si tratta 

infatti di una soluzione che offre possibilità illimitate 

in termini di riduzione dei fermi macchina e del tempo 

impiegato dal personale tecnico. Pensiamo per 

esempio alla possibilità di effettuare la messa in 

servizio da remoto di nuove macchine unendo 

l’accesso remoto e la realtà aumentata.

Un vantaggio aggiuntivo di un portale di servizi 

web- based è la possibilità di migliorare la 

collaborazione con i colleghi, clienti e partner 

per la risoluzione di fermi macchina in modo 

più efficiente e da qualsiasi luogo.

Pochi semplici passi verso 
l’analisi dei dati

Rendi il tuo lavoro più efficiente con la raccolta 

dati per pianificare la manutenzione ordinaria e 

gestire gli allarmi. Grazie alla piattaforma IXON 

Cloud puoi iniziare con la registrazione dei dati dal 

PLC per effettuare attività di analisi e incrementare 

la quantità e la qualità delle informazioni a 

disposizione neltempo.

Identifica le dinamiche legate ai fermi macchina e 

crea report dedicati per ottimizzare la produttività

delle macchine, offrendo alla tua azienda importanti 

benefici in termini di gestione del tempo e nuove 

opportunità di business.

Configurazione rapida

IXON Cloud semplifica l’accesso remoto fornendo 

una soluzione IIoT già pronta, dall’edge gateway al 

cloud. Puoi risparmiare fino a 1.5 ore di installazione 

per ciascuna macchina.

Accessibilità multi dispositivo

Gestisci e accedi istantaneamente alle tue 

macchine ovunque nel mondo dal tuo desktop, 

tablet o smartphone.

Connettività sicura

Crea una connessione affidabile ai tuoi PLC, 

HMI e periferiche da qualsiasi luogo e proteggi la

rete del tuo cliente grazie al firewall integrato.

I vantaggi di IXON Cloud

Esplora la piattaforma IXON Cloud

Prova la semplicità di IXON Cloud 

grazie al tour interattivo del prodotto.

www.ixon.cloud


