
Controllo completo dei dispositivi per erogazione Hot Melt

Soluzione per il monitoraggio remoto di sistemi Hot Melt InvisiPac™

Graco LineSite™

• Visualizzate il funzionamento e lo stato delle macchine Hot Melt InvisiPac dell’impianto da smartphone,  
tablet o computer

• Verificate con fiducia la qualità della produzione osservando in tempo reale le prestazioni e i parametri  
di sistema più importanti

• Risparmiate denaro monitorando l’utilizzo dell’adesivo
• Mantenete la produttività della linea rispondendo tempestivamente agli avvisi e-mail relativi ad allarmi  

o eventi di sistema
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Le informazioni indispensabili per prendere 
decisioni in tempo reale, da qualunque luogo.

LineSite è una soluzione per l’acquisizione e la registrazione dei dati per i sistemi 
Hot Melt InvisiPac Tank-Free™. Consente di tenere traccia in tempo reale delle 
macchine InvisiPac presenti in produzione utilizzando smartphone, tablet o 
computer. I dati acquisiti diventano quindi un potente strumento di business per 
ridurre i costi.

Le linee sono in funzione? Potrebbero essere più efficienti? Quanto hot melt 
viene utilizzato in un’ora? E in un giorno, o in una settimana? È il momento di 
programmare una manutenzione preventiva? 

Con LineSite le informazioni cruciali sono sempre a portata di mano.

Come funziona

LineSite acquisisce in tempo reale i dati provenienti dai singoli sistemi InvisiPac e 
li invia a un unico dispositivo di archiviazione locale, consentendo di:
• Controllare le temperature e rivedere i parametri prestazionali più importanti
• Ricevere avvisi e-mail relativi ad allarmi o eventi di sistema
• Visualizzare la quantità di adesivo utilizzata da ogni linea
• Monitorare la diagnostica delle macchine e impedire che i problemi causino 

tempi di fermo macchina
• Rispondere immediatamente a potenziali guasti diagnosticandoli da remoto
• Visualizzare i dati operativi del sistema in un formato grafico intuitivo

I dati acquisiti da LineSite consentono di risparmiare denaro accelerando la 
diagnosi dei problemi, assicurando l’applicazione della quantità adeguata di 
adesivo su ogni confezione e in definitiva migliorando l’efficienza della linea di 
confezionamento. LineSite vi offre la tranquillità che deriva dal sapere che le 
attività proseguono senza ostacoli.

Graco LineSite™

Soluzione per il monitoraggio remoto di sistemi Hot Melt InvisiPac™



Accessibilità a portata di mano

Accedete dalla vostra rete locale o tramite il portale esterno per collegarvi 
da qualsiasi luogo. L’eccellente tecnologia di Graco vi offre gli strumenti per 
mantenere le linee attive e la flessibilità di prendere la decisione più giusta per 
l’azienda.

• Potete scegliere di concedere l’accesso agli utenti autorizzati ubicati in 
qualsiasi luogo

• Potete altrimenti decidere di conservare le informazioni all’interno della rete 
aziendale locale

Visualizzazione panoramica della dashboard e dello stato 
dell’impianto
• Controllate le linee attive
• Visualizzate la produttività quotidiana

Aggiornamenti costanti con le notifiche e-mail

• Ricevete e-mail in caso di allarmi o di modifiche alla configurazione 
del sistema

Risoluzione dei problemi e diagnostica in tempo reale

• Visualizzate le temperature e i parametri di sistema più importanti in 
tempo reale

• Visualizzate eventi di sistema e istruzioni dettagliate per la risoluzione dei 
problemi

• Scaricate i log per inviarli a Graco e ricevere assistenza
• Analizzate lo storico delle prestazioni con i parametri di sistema in forma 

di grafico

Risparmio di denaro monitorando l’utilizzo dell’adesivo

• Visualizzate il consumo di adesivo nel tempo per identificare le tendenze 
di utilizzo 

• Regolate la visualizzazione con un solo clic
• Salvate i dati per l’elaborazione di record storici
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Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi.  
I prodotti Graco spostano, misurano, controllano, erogano e applicano una vasta gamma di materiali 
fluidi e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli e nelle applicazioni industriali e commerciali. 

Il successo dell’azienda si basa sull’impegno di riunire alta tecnologia, manifattura di prim’ordine 
ed un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori 
specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologia che stabiliscono gli standard di qualità nelle 
applicazioni per la gestione dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature per le finiture a spruzzo,  
il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, l’applicazione di sigillanti  
e adesivi, insieme ad attrezzature per l’applicazione di potenza per il segmento Contractor.  
I continui investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire  
soluzioni innovative per un mercato globale diversificato. 

Graco è certificata ISO 9001.

INDIRIZZO POSTALE
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: +1 612 623 6000
Fax: +1 612 623 6777

AMERICA
MINNESOTA
Sede centrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

CINA
Graco Hong Kong Ltd.
Ufficio di rappresentanza 
Shanghai
Building 7 
1029 Zhongshan Road South 
Huangpu District
Shanghai 200011
Repubblica Popolare Cinese
Tel: +86 21 649 50088
Fax: +86 21 649 50077

COREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel: +82 31 476 9400
Fax: +82 31 476 9801

EUROPA
BELGIO
Sede centrale Europa
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,  
Belgium
Tel: +32 89 770 700
Fax: +32 89 770 777

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.

ASIA-PACIFICO
AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: +61 3 9468 8500
Fax: +61 3 9468 8599

INDIA
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point 
Regus Business Centre 53 
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana 
India 122001  
Tel: +91 124 435 4208
Fax: +91 124 435 4001

©2014 Graco BVBA 349302IT  Rev. A  03/15  Stampato in Europa.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. 

GIAPPONE
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Giappone 2240025
Tel: +81 45 593 7300
Fax: +81 45 593 7301


