
Il software per l’evoluzione digitale. Né più né meno.
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Un po’ troppo o forse ancora troppo
poco? Nessun problema! moneo si adatta
perfettamente alle vostre esigenze o
aspettative con la sua gamma di funzioni.
Grazie alla struttura modulare, il software
fornisce diverse opzioni di supporto: sarete
voi a decidere cosa utilizzare. La cosa mi-
gliore è provarlo subito. Sperimentate dal
vivo ciò che altri cercano di spiegare solo a
parole. Con moneo, avete maggiori infor-
mazioni da utilizzare per ridurre i fermi di
produzione. Portate l’efficienza del vostro
impianto ad un nuovo livello. Iniziate subito
la vostra evoluzione digitale!

GIÀ PRONTI PER 

La temperatura nel processo di produzione
è corretta? Le vibrazioni del motore sono
nella norma? La tenuta stagna delle valvole
è ancora affidabile? Tre domande alle 
quali moneo risponde con pochi click. 
La piattaforma software, infatti, utilizza e
raggruppa le informazioni digitali impor-
tanti generate dai sensori intelligenti 
IO-Link, le mette a vostra disposizione
come base significativa per il processo 
decisionale, indica la necessità di agire e 
vi avverte prima che sia troppo tardi. Ecco
quanto è facile pianificare la manuten-
zione in base alla necessità, quanto è 
efficiente garantire in futuro l’affidabilità
dell’impianto e quanto può essere d’un
tratto comoda la manutenzione in tempo
reale.

Ma moneo non è una strada a senso unico
e l’acquisizione di informazioni è solo una
parte dell’insieme. Ad esempio, interagite
con il vostro impianto, riadattate i para-
metri del sensore con pochi click e li 
trasmettete direttamente ai sensori con un
altro click. D’ora in poi, sarà così semplice
ottimizzare i processi e garantire l’efficienza
dell’impianto.

INTERAGITE CON 
IL VOSTRO IMPIANTO

TUTTO QUELLO DI CUI AVETE
BISOGNO, NÉ PIÙ NÉ MENO

UNA PIATTAFORMA 
PER TUTTE LE ESIGENZE

SEMPLICE MONITORAGGIO
DELL’IMPIANTO

COMODA PARAMETRIZZA-
ZIONE DEL SENSORE

EFFICIENTE REAL TIME 
MAINTENANCE

INTELLIGENTE SISTEMA 
DI AVVISO E DI ALLARME

Lo siete. Con moneo. Scoprite quanto è semplice ottimizzare i processi supportati
da sistemi informatici con la nuova piattaforma software all-in-one. Tempi di 
manutenzione ridotti al minimo, massima affidabilità dell’impianto, massima 
efficienza: moneo vi offre tutto questo e molto di più. Per tutti i settori industriali.
In modo diretto e senza ostacoli tecnici. Molto semplice e chiaro.

L’EVOLUZIONE DIGITALE?

SCANNERIZZATE 
QUESTO CODICE PER:

Più informazioni, 

più dettagli, 

più moneo



moneo – simply made for you!
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