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App-Indeva

sulla strada di Industria 4.0

Un’ altra pietra miliare nell’evoluzione 

degli INDEVA, INtelligent DEVices for 

hAndling, manipolatori all’avanguardia!

App-Indeva è un Tecnico INDEVA  

virtuale sempre disponibile in loco 

per la rilevazione di tutti i 

parametri macchina e la 

diagnostica di eventuali 

malfunzionamenti ogni 

qualvolta sia necessario.



App-Indeva  si basa su una App originale INDEVA, adatta per smartphone and tablet, 

che si collega via Wi-Fi al manipolatore. Stabilita la connessione, vengono visualizzati 

tutti i parametri e analizzati i dati di funzionamento. Ciò consente agli operatori e ai 

tecnici della manutenzione di avere una comprensione chiara ed immediata  

dello stato corrente di funzionamento del manipolatore. I dati visualizzati 

possono essere anche trasmessi  ad un Centro Assistenza INDEVA 

remoto per  essere analizzati.Molto utile è anche la possibilità di avere  

subito disponibili sul proprio smartphone o tablet  tramite l’App-Indeva,  

i manuali, i documenti tecnici e i disegni dello specifico manipolatore.

L’uso di un manipolatore INDEVA completo di APP-Indeva produce un 

vantaggio significativo nel breve periodo dovuto all’aumento del 

tempo di disponibilità della macchina. App-Indeva, infatti, consente di:

App-Indeva

• RIDURRE IL TEMPO IMPIEGATO  DAL VOSTRO STAFF 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONAMENTO ANOMA-
LO
non avete bisogno  di un tecnico competente per leggere i para-
metri e gli avvisi diagnostici sul display della macchina, perché 
App-Indeva fornisce informazioni precise ed esplicite 
chiaramente visualizzate tramite l’interfaccia di facile utilizzo 
sul vostro smartphone or tablet. Anche un operatore senza 
competenze tecniche è in grado di leggere e comprende-
re lo stato della macchina, così pure la diagnosi e la soluzio-
ne  proposte.

• RIDURRE IL TEMPO IMPIEGATO NELLA COMUNICAZIO-
NE CON IL CENTRO ASSISTENZA INDEVA
in caso sia necessaria l’assistenza da parte del Centro Assisten-
za INDEVA, sarete  in grado di trasmettere informazioni 
precise sullo stato della macchina semplicemente premen-
do il tasto di invio dati nella App. Un tecnico INDEVA rice-
verà i dati in tempo reale e potrà valutare la situazione e 
proporre la soluzione.  In tal modo viene azzerato il tempo  
solitamente speso  per la comunicazione delle informa-
zioni  tra l’operatore e il tecnico INDEVA perché App-Indeva 
lo farà per voi in modo esatto.

• RIDURRE IL TEMPO DI INTERVENTO DEI TECNICI DEL 
CENTRO ASSITENZA INDEVA
nella maggioranza dei casi sarete in grado di identificare  e 
risolvere il problema voi stessi.  In caso invece sia necessario 
l’intervento in loco di un tecnico INDEVA,  questi potrà cono-
scere prima di intervenire  lo stato di funzionamento del-
la macchina e la diagnosi dell’anomalia e pertanto portare con 
sé  le parti di ricambio corrette. Il tempo di intervento in loco è 
ridotto ed un eventuale secondo intervento evitato.
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