GF Machining Solutions

rConnect
Messenger
Voi e il vostro parco macchine
sempre connessi

rConnect Messenger

Grazie a rConnect Messenger,
la produzione è sempre a portata
di mano
Con rConnect, GF Machining Solutions continua a spingere oltre i confini tecnologici per
offrirvi i servizi del futuro già da oggi. Oltre ad assicurare l’analisi remota più approfondita
nell’industria delle macchine utensili, la piattaforma rConnect rappresenta la visione
dell’Industria 4.0 di GF Machining Solutions relativa a servizi intelligenti e digitali.
rConnect Messenger trasmette i dati della macchina al vostro smartphone. Grazie al monitoraggio continuo delle macchine si ha così una panoramica dell’efficienza della produzione.
La nostra soluzione invia notifiche (per esempio riguardo lo stato delle macchine e delle
lavorazioni) al vostro smartphone per mantenervi costantemente informati.

Con un colpo d’occhio, vedrete lo stato della lavorazione attualmente effettuata dalla macchina. Controllerete la vostra produzione ovunque vi troviate,
monitorando le lavorazioni svolte dalla macchina direttamente dal vostro
smartphone.

In caso di problemi, potrete inviare una richiesta di assistenza per ricevere
una diagnosi veloce ed efficiente. L’assistenza e l’identificazione dei guasti
avverranno così in tempi più veloci.

Potete rimanere collegati con la vostra produzione ovunque e in
qualsiasi momento. La nostra infrastruttura rConnect è certificata
TÜViT Trusted Product Certificate.

259.806.714

Tutto sotto controllo grazie a rConnect Messenger :
• Sempre informati, ovunque voi siate
• Monitorate l’avanzamento della lavorazione dallo
smartphone
• Inviate una richiesta di assistenza ovunque vi troviate e in
qualsiasi momento
• Un’app per tutte le tecnologie GF Machining Solutions
In combinazione con rConnect Live Remote Assistance (LRA),
rConnect Messenger è un’app indispensabile per le vostre
attività quotidiane e vi offre un collegamento continuo ed
efficiente con la vostra produzione.

www.gfms.com

Contattate il vostro ufficio GF Machining Solutions di riferimento per controllare la compatibilità con la vostra macchina
e le opzioni necessarie per attivare rConnect Messenger.
La funzionalità dipende dalla versione software della macchina.
L’ufficio GF Machining Solutions organizzerà l’installazione
da remoto, fornendovi poi i dati personali per il login. L’app
è disponibile per smartphone iOS e Android. È sufficiente
scaricare l’app dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.

