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Facile accesso al sistema di 
climatizzazione interna

La rivoluzione della connettività ha creato una domanda in costante crescita di ser-
vizi affidabili e di facile utilizzo per l'accesso remoto. Swegon fornisce servizi connessi 
adatti ai nostri prodotti, per un valore aggiunto alle operazioni quotidiane dei nostri 
clienti.

Swegon Connected Services fornisce la possibilità di 
monitorare il sistema in modo proattivo, riducendo 
al minimo le interruzioni grazie al rilevamento dei 
problemi prima che diventino davvero seri. 

Inoltre, consentono alle organizzazioni di assistenza 
di risparmiare tempo, fornendo accesso remoto per 
verifiche dello stato dei prodotti, gestione di allarmi 
e risoluzione di problemi. Questo rende possibile la 
modifica delle impostazioni da remoto, talvolta elimi-
nando addirittura l'esigenza di assistenza in loco. 

Verificando da remoto lo stato dei prodotti, il team 
di assistenza può inoltre garantire che ogni visita al 
prodotto sia efficiente, con un tecnico adeguatamente 
preparato, in grado di apportare le giuste misure e 
dotato degli eventuali ricambi necessari. Questo riduce 
al tempo stesso i tempi di inattività per gli impianti di 
climatizzazione e le ore dedicate all'assistenza.



BluEye
Quando è necessaria una configurazione flessibile, 
BluEye Connect è la prima scelta, con la possibi-
lità di gestione di connessioni tramite server Web 
integrati e Modbus. BluEye Connect è la scelta 
raccomandata per l'accesso a chiller e pompe di 

calore Swegon. Con BluEye Connect sono inoltre 
disponibili servizi più avanzati, come lo storage di 

dati basato su cloud.

I nostri servizi

Swegon Connect offre una configurazione rapida 
e semplice dei prodotti con server Web integrato, 
il che ne fa una soluzione eccellente per l'accesso 
alle unità di trattamento aria GOLD di Swegon 

e ai sistemi di climatizzazione interna WISE con 
regolazione su richiesta. L'accesso alla rete 4G 

pre-pagato è incluso nel pacchetto.

Per fornire la migliore soluzione possibile per diversi tipi di prodotti e sistemi, sono disponibili due 
servizi connessi complementari, Swegon Connect e BluEye Connect, adatti a diversi tipi di impianti.

Swegon Connect
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We make every breath count.


