Graco InSite

™

Tecnologia di reporting da remoto per i dosatori ReactorTM

Il potere di controllare la tua attività. Ovunque tu sia.
• Semplice – l’intuitivo software a icone è facile da usare e da seguire
• Remoto – trasmette in tempo reale l’andamento dell’attività lavorativa sul tuo smartphone, tablet o computer
• Potente – tiene traccia dei dati lavorativi cruciali per aiutarti a ridurre i costi e a evitare problemi
• Proattivo – registra i dati sulla spruzzatura per lavoro, fornendo una prova dei parametri di installazione

Q U A L I TÀ C O L L A U D ATA . T E C N O L O G I A A L L’ A V A N G U A R D I A .

Tutte le informazioni cruciali relative alla tua attività, sempre a portata di mano.
Se devi gestire più luoghi di lavoro, passare del tempo fuori dal tuo luogo di lavoro
o semplicemente desideri un modo migliore per registrare ciò che vi accade, Graco InSite™
è la risposta che cerchi.
Graco InSite è una tecnologia di reporting a distanza per Reactor elettrici e idraulici Permette
di tenere traccia delle attività sul luogo di lavoro in tempo reale tramite un dispositivo wireless
e utilizza i dati raccolti come un potente strumento di business.
Dal tuo smartphone, tablet o computer, guarda con un solo colpo d’occhio se i tuoi collaboratori
stanno eseguendo le attività di spruzzatura assegnate e a che ora hanno iniziato. Controlla se
tutti i parametri di spruzzatura sono corretti. Controlla esattamente i litri di materiale utilizzati.
E fallo dovunque tu sia!

Miglior manutenzione della flotta e del personale

Maggiore contenimento dei costi
e migliori previsioni economiche

• Veriﬁca lo stato dei Reactor, quando sono in funzione, inattivi o spenti

• Sei avvisato quando gli attrezzi sono pronti per la

• Controlla la produttività per gruppo di lavoro o per Reactor
• Evita gli errori e lo spreco di tempo derivanti dalla registrazione manuale

manutenzione grazie alla registrazione del ciclo di vita
• Evita perdite di guadagno e tempi di fermo macchina

• Controlla i tuoi Reactor con il sistema di tracciamento GPS

grazie a informazioni in tempo reale e sempre a portata

• Rimani informato sugli usi dei Reactor o dei materiali non autorizzati

di mano che possono renderti operativo e produttivo

o fuori orario
• Ricevi avvisi in tempo reale sulle condizioni e su altri parametri a tua scelta
• Aggiornamenti quotidiani via e-mail con il riepilogo delle prestazioni
complessive del giorno prima
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• Grazie ai colori rosso, giallo e verde controlli rapidamente se le macchine
sono spente, inattive o stanno spruzzando

Volume e ore di utilizzo
• Verifica la quantità di materiale chimico spruzzata e il tempo impiegato
da ogni singolo gruppo

Valori impostati di temperatura e pressione
• Puoi essere sicuro che le condizioni siano quelle giuste

Controlla che direzione sta prendendo la tua attività grazie a Graco InSite.
Il tipo di informazioni che Graco Insite raccoglie per te ti permettono di risparmiare denaro,
ti aiutano a fare offerte più accurate e a risolvere i problemi più velocemente,
evitando sprechi e perdite.
I dati raccolti sono conservati in un ﬁle che può essere utilizzato come supporto in caso
di domande riguardanti la temperatura e la pressione di spruzzatura.
Ancora più importante è il fatto che con Graco InSite sei tranquillo sapendo che i tuoi lavori
procedono senza problemi, i tuoi lavoratori sono produttivi e tu puoi lasciare il luogo di lavoro
per seguire le questioni più importanti riguardanti la tua attività. Con Graco InSite hai di nuovo
tu il controllo. Controllo. Remoto.

Miglior servizio clienti

Migliore protezione del tuo futuro

• Facilita la risoluzione dei problemi da remoto e il ritorno

• Dati documentati con i parametri di spruzzatura di ogni

all’operatività in minor tempo

lavoro

• Stime dei lavori più precise basate sui dati attuali che

• Possibilità di offrire report ﬁnali di lavoro ai clienti come

derivano dai lavori precedenti

servizio aggiuntivo
• Possibilità di valutare quando è il momento di assumere
altro personale ed espandere la ﬂotta
• Programma pure i tuoi appuntamenti con i potenziali
clienti, sapendo che puoi comunque controllare i tuoi
luoghi di lavoro ovunque ti trovi
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Localizzatore GPS
• Guarda l’attuale posizione GPS di tutti gli
impianti di spruzzatura

Registro lavori e Registro
utilizzo dati
• Usa le icone per accedere e scaricare
report dettagliati

Solo semplice tecnologia cellulare
Graco InSite può essere acquistato come kit accessorio e installato facilmente sui Reactor elettrici e idraulici già a tua disposizione.
Funziona trasmettendo i tuoi dati, memorizzati e trasmessi in cloud, attraverso la rete cellulare locale. Puoi visualizzare i dati sul tuo
smartphone, tablet o computer tramite Internet.
I dati ti vengono trasmessi in
tempo reale, dandoti la possibilità
di ricevere informazioni attuali
sulle prestazioni nei luoghi
di lavoro. Se non sono disponibili
connessioni mobili vicino al luogo
di lavoro, le informazioni vengono
comunque raccolte e trasmesse
non appena viene attivato
un collegamento.

REMOTE REPORTING TECHNOLOGY

2-Track Solutions, LLC
Graco InSite nasce da una collaborazione tra Graco e 2-Track Solutions LLC, da tempo leader nei sistemi intelligenti per veicoli basati sul
web e nel tracciamento di attività. La partnership combina conoscenze di attrezzi, hardware, sviluppo di software, memorizzazione di dati
e tecnologia cellulare. Graco InSite è un servizio in abbonamento; è possibile pagare l’iscrizione su base mensile o annuale.

Informazioni per l’ordine
24T278

Graco InSite kit

Reactor compatibili E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3
Tempo di installazione approssimativo: da 30 minuti a un’ora

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.
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