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IMER Group ha sviluppato IMERVIEW con la finalità di
rendere possibile il controllo di vari aspetti delle macchine
da remoto, in ottica di un’assistenza rinnovata e vicina al
cliente.
IMERVIEW è un kit abbinabile alle macchine delle Divisioni
ACCESS, EQUIPMENT e CONCRETE.

Ogni organizzazione, noleggiatore o cliente IMER Access
può visualizzare come dashboard principale quella che fa
riferimento alla propria flotta, dove è riportato il riepilogo di
alcune informazioni base di tutte le macchine della flotta.
Ad ogni singola macchina è dedicata poi una dashboard
specifica, che permette di visualizzare le informazioni e
i dati provenienti dal dispositivo con un’interfaccia utente
chiara e semplice.
L’utente può visionare in tempo reale vari parametri
della macchina (es. stato batterie, ore di utilizzo e di
funzionamento della macchina, altezza di lavoro attuale,
geolocalizzazione e varie indicazioni provenienti dai sensori
a bordo della macchina) e ottenere una reportistica con
grafici che consentono di analizzare l’andamento di uno
specifico parametro rilevato dalla centralina della macchina.
E’ possibile inoltre impostare vari parametri per la gestione
e l’utilizzo della macchina (es. altezza massima di lavoro
consentita, delimitazione area di lavoro, impostazione orari
di lavoro).
La reportistica di informazioni contabili (utili ad esempio per
la fatturazione) completa le funzioni di questo innovativo e
potente sistema.

Il kit IMERVIEW può essere installato, oltre che
su tutte le nuove piattaforme IMER Access, anche
su tutte le piattaforme IMER Access prodotte da
marzo 2015.
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