SOLUZIONE PER IL MONITORAGGIO
E IL CONTROLLO REMOTO
DEGLI IMPIANTI

LICENZA
BASE

UTENTE FINALE

Monitoraggio da
remoto dell‘unità

Riduzione
dei tempi/costi per
l‘uscita in loco

INSTALLATORE
MANUTENTORE

DAIKIN SOLUTION
CENTRE

LICENZA
PREMIUM

Rilevazione del
tempo di funzionamento
dei componenti

Manutenzione
preventiva e riduzione dei
fermi impianto

Misura dei consumi
energetici:

Riduzione dei
costi operativi
Visualizzazione e
registrazione dati:

Ottimizzazione
di Funzionamento
Invio degli allarmi
via mail:

Velocità
di intervento

Monitoraggio
multi-sito

Da 1 a infiniti siti
gestibili da un’unica
interfaccia

Diagnostica da remoto
e supporto da Daikin

Assistenza
da parte di esperti

CONTROLLO
LOCALE

Assistenza
per utenti finali

Report e News Letter
periodici

Daikin Cloud Service

per raggiungere il funzionamento ottimale
DAIKIN CLOUD SERVICE È UNA PIATTAFORMA CHE CONSENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DA REMOTO.
GRAZIE A CONTROLLO, MONITORAGGIO, OTTIMIZZAZIONE E LOGICHE PREDITTIVE, DAIKIN CLOUD SERVICE FORNISCE DATI IN
TEMPO REALE E ASSISTENZA DA PARTE DI ESPERTI DAIKIN PER IDENTIFICARE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO, AUMENTARE LA DURATA
DELL'APPARECCHIATURA E RIDURRE IL RISCHIO DI PROBLEMI IMPREVISTI.

Monitoraggio e controllo del sistema, indipendentemente
da dove vi troviate, con l'aiuto del team di esperti Daikin

LICENZA BASE

LICENZA PREMIUM

Controllo remoto
e gestione energetica

Assistenza e diagnostica
da remoto

Controllo e monitoraggio dell'edificio da qualsiasi luogo
Controllo e monitoraggio centralizzato di tutte le sedi
Controllo degli errori da remoto senza doversi recare in
loco
Visualizzazione dei consumi energetici e riduzione degli
sprechi energetici confrontando le diverse sedi
Newsletter semestrale che guida nell’analisi dei consumi
grazie al confronto con la community
Hardware
DCC601A51
Z380M
AL-CCD07-VESA-A

Descrizione
Intelligent Tablet Controller
Tablet
Schermo Cablato

Licenze Cloud
SV0630017
SV0630023
SV0630039
SV0630045

Avvisi tempestivi sulle deviazioni del sistema per
massimizzare i tempi operativi ed evitare riparazioni di
emergenza
Possibilità di accedere ai dati operativi per poter arrivare
in loco con tutto il materiale necessario
Assistenza da remoto con esperti in caso di errori

Consulenza e ottimizzazione

Condizione
Obbligatorio
Opzionale a scelta

Analisi periodiche e report di ottimizzazione stagionali
Azioni personalizzate per massimizzare l’efficienza
energetica e il comfort
Maggiore durata del sistema grazie a un funzionamento
corretto

Descrizione
Licenza 2 anni
Licenza 5 anni
Licenza 7 anni
Licenza 10 anni

Intelligent Tablet Controller
Tablet

Schermo Cablato

Per scoprire le ulteriori funzionalità offerte da Daikin Cloud Service, contattare Daikin o l’agenzia di zona.
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, alla
promozione e ai benefit disponibili per la promozione, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
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