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AUTODIAGNOSTICS and TELEASSISTANCE

HELP MODULE

PER TUTTE LE MACCHINE TECNOVICT
GENERALITÀ
Il modulo HELP, segnalato con la
Menzione Novità Tecnica da
EIMA 2018 è il più avanzato
modulo per connessione
remota e teleassistenza, in
grado di fare rientrare qualunque
macchina TECNOVICT nei
parametri richiesti dalla direttiva
AGRICOLTURA 4.0.
Più in dettaglio essa consente:

1 AUTODIAGNOSI o TELEASSISTENZA
Tutti i parametri funzionali della
macchina sono monitorati
all'interno del modulo e essere
consultati semplicemente
connettendo in Wi-Fi uno
smartphone sul quale visualizzare
tutta la AUTODIAGNOSTICA delle
parti elettroniche. In caso di gusto
esse si colorano di rosso dando un
responso immediato alla ricerca
della anomalia.

Premio dedicato alla
memoria del Prof. Romano Demaldè

Nel caso in cui il trattorista sia sfornito
di smartphone o non riesca ad
interpretare la diagnostica può
utilizzare la funzione TELEASSISTENZA
premendo per 10 secondi il tasto
verde HELP. La scheda telefonica
multioperatore GPRS farà partire un
messaggio SMS di allerta al nostro
servizio tecnico e spedirà
istantaneamente tutti i dati di
diagnostica sul server del nostro
Ufficio di Supporto Tecnico che
potrà verificare emettersi in contatto
con l'azienda agricola e aiutare a
risolvere la anomalia.

2 TRACCIABILITÀ DEI DATI DI LAVORO
Collezione e memorizzazione di tutti i dati salienti di lavoro della macchina, della sua posizione, data ed ora. Ciò permette la
creazione di dati di lavoro che possono essere scaricati automaticamente nella rete Wi-Fi aziendale al momento del rientro
della stessa in prossimità della rete stessa. In caso di urgenza gli stessi dati possono essere richiesti in remoto con connessione
telefonica. Ciò permetterà di creare un prezioso archivio storico delle lavorazioni eseguite, quanto mai utile in tempi di grandi
sconvolgimenti climatici
Data, ora, coordinate NEMEA, Velocità trattore in Km/h,
numero giri / min. del rullo di sfogliatura (scansione dati ogni
secondo o altro intervallo selezionabile)

RA
LTU

40

D
E
S
AS

ICO

AGR

TESTATO CON RAPPORTO DI VERIFICA
FUNZIONALE N° 2286 DAL CNR - IMAMOTER
Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riser va il diritto di modicare anche senza preavviso le speciche tecniche.
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