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Internet of Things:
il vantaggio della gestione da remoto

PER OGNI TIPO DI EROGATORE D’ACQUA

soluzioni di rete

La tecnologia
IoT Blupura

 



DA OGGI, CON IOTLINK E LA PIATTAFORMA BLUPURA E' POSSIBILE
CONNETTERE E MONITORARE DA REMOTO QUALSIASI EROGATORE.

Ogni erogatore d’acqua
può essere “smart”!

La tecnologia IoT (Internet of Things), 
consente a chi svolge l’assistenza 
tecnica di poter connettersi da remoto 
per monitorare i principali parametri 
dell’erogatore installato e gestire i livelli 
dei materiali di consumo.

Poter connettersi da remoto e monitorare i principali parametri di ogni erogatore 
installato, in ogni momento e anticipando le richieste del cliente.
Parametri di gestione, stato dei materiali di consumo, statistiche di consumo, 
calendarizzazione ottimale dell’assistenza: tutto a colpo d’occhio e a portata di click, 
dovunque e in ogni momento.
Una grande comodità per gli installatori che si traduce in una migliore immagine del 
servizio e, soprattutto, nella possibilità di pianificare e ottimizzare gli interventi dal cliente.

I vantaggi? Meno imprevisti e più efficienza, meno chilometri e più risparmio.
Anche per salvaguardare l’ambiente!

MIGLIOR SERVIZIO AL CLIENTE E UNA PERFETTA ORGANIZZAZIONE
DELL’ASSISTENZA PER RISPARMIARE  TEMPO E DENARO.

Tecnologia al servizio del service

1 - PANNELLO DATI

Una schermata semplice ed
intuitiva fornisce informazioni
sul numero di bicchieri
e sulla quantità di acqua erogata.

Con una panoramica “green”
sul risparmio di bottiglie
e di emissioni: meno bottiglie
di plastica da recuperare e smaltire
e meno CO2 nell’aria.

Non mancano statistiche,
aggiornamenti e geolocalizzazione
dell’intero parco macchine.



2 - PANNELLO DI CONTROLLO - Con visione generale di tutti gli impianti installati.

3 - GESTIONE MACCHINA - A colpo d’occhio è possibile avere subito una panoramica completa sullo stato
di ogni impianto e il livello dei materiali di consumo, con possibilità di impostarli da remoto in conformità con l’industria 4.0.

4 - SEZIONE MANUTENZIONI - da qui possiamo programmare ed organizzare le manutenzioni, oltre ad
avere un archivio digitale di tutte le manutenzioni fatte per impianto. In pratica il libretto di manutenzioni sarà sempre
aggiornato e disponibile per l’operatore!

Cliccando sull’icona
del refrigeratore
si accede alla pagina
dedicata con tutte
le informazioni.

Vista calendario.
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Le proposte IoT Blupura

IOTlink è installabile su qualsiasi 
modello di erogatore  in commercio.

Basta accedere alla piattaforma 
IoT Blupura per poter consultare 
dal browser su PC o da tablet la 
localizzazione dell’impianto e 
tutti i dati di qualsiasi tipo di 
erogatore di acqua installato.

IOTlink è il dispositivo che ti permette di connettere, gestire e organizzare
da remoto la manutenzione di ogni tipo di erogatore installato.

La tecnologia IoT
è disponibile di serie su

BCC e BluGlass Plus.

Con BluglassPlus è possibile
monitorare da remoto

le funzioni blocco e riavvio,
i litri erogati, il consumo di CO2,
l’esaurimento delle lampade UV.

Regolare da remoto inoltre
i parametri funzionali,

i dosaggi e la temperatura dell’acqua.

Con BCC, oltre a quanto previsto
per Bluglass Plus, è possibile aggiornare

le immagini del monitor da remoto,
trasmettendo anche informazioni come

analisi dell'acqua e molto altro.


