
perma CONNECT
La soluzione comoda per la gestione dei punti di lubrificazione controllati a distanza

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione automatica

Semplice e intuitiva: consente di configurare e gestire tutti i sistemi di lubrificazione perma Bluetooth con i propri terminali

Perché perma CONNECT?

CONNESSIONE BLUETOOTH CONTROLLO A DISTANZA MANUTENZIONE A DISTANZA

• Offre un monitoraggio a distanza semplice e affidabile  
dei sistemi di lubrificazione perma in zone pericolose o  
difficilmente accessibili

• Il periodo di erogazione o l’avvio di un’erogazione extra  
(PURGE) si possono modificare in corso di funzionamento  
in qualsiasi momento

• Visualizza i messaggi di errore attuali, come ad esempio  
la sovrapressione o una LC vuota

Connessione a distanza
 » Configurazione, controllo, manutenzione 

e analisi tramite Bluetooth

Le informazioni vengono sincronizzate  
con l'applicazione web

 » Le informazioni si possono visualizzare 
dalla scrivania

 » Riduzione degli interventi di manutenzione

Configurazione a distanza
 » Non è necessario un accesso diretto
 » Possibilità di modificare la configurazione  

in qualsiasi momento

Avvio/arresto di un’erogazione extra 
(PURGE) tramite Bluetooth

 » I blocchi nei punti di lubrificazione si possono 
rimuovere contemporaneamente per più punti di 
lubrificazione

Panoramica di tutti i sistemi di lubrificazione  
nell’app e nell’applicazione web

 » Sostituzione puntuale dei sistemi di 
lubrificazione vuoti

 » Informazioni disponibili tramite codice QR

Aumento della sicurezza sul lavoro
 » Accesso sicuro al sistema di lubrificazione 

quando il macchinario è in funzione
 » Accesso da una distanza massima di 30 m  

a seconda delle condizioni ambientali

Lo stato attuale viene indicato 
automaticamente

 » I dati vengono aggiornati non appena 
ci si trova entro la portata del dispositivo

Notifiche delle azioni
 » Interventi di manutenzione programmabili
 » Informazioni sul materiale necessario per 

la sostituzione

CONTROLLO A DISTANZA DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI 
LUBRIFICAZIONE NON COMPATIBILI CON 
BLUETOOTH

NOTIFICA VIA E-MAIL

• Consente di accendere o spegnere i sistemi di lubrificazione  
perma tramite perma CONNECT dal proprio terminale

• Localizzazione dei sistemi di lubrificazione tramite un segnale 
• Visualizzazione della cronologia dei singoli sistemi di lubrificazione
• L’app offre una gestione e una manutenzione ben organizzate di 

tutti i punti di lubrificazione dotati di un sistema di lubrificazione 
perma Bluetooth

• Attraverso l’applicazione web sono disponibili tutte le informazioni 
sui propri punti di lubrificazione, consultabili in tutta comodità  
dalla postazione di lavoro



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

La registrazione può avvenire sia nell’app sia nell’applicazione web
I dati utente vengono memorizzati nella banca dati perma CONNECT

Le informazioni sul punto di lubrificazione sono disponibili sia nell’app sia nell’applicazione web
Struttura aziendale | Gestione utenti | Sistema di lubrificazione & relative informazioni

L’interazione diretta con i sistemi di lubrificazione perma Bluetooth può avvenire solo tramite l’app
È possibile apportare modifiche solo in presenza di una connessione con il sistema di lubrificazione

Combinazione di applicazione web e app

Informazioni e azioni

• Stato
• Sistema di lubrificazione
• Configurazione 
  Si può modificare tramite l’app solo in 

presenza di una connessione con il sistema 
di lubrificazione 

• Lubrificante
• Informazioni sulla sostituzione
• Informazioni sull’ambiente 

 
 

• Cronologia
• Eliminazione degli errori

Scaricate subito perma CONNECT! 

Caricate l’app sul vostro smartphone oppure aprite  
l’applicazione web all’indirizzo: https://perma-connect.com

Sul canale YouTube di perma sono  
disponibili molti video di approfondimento  
sull’app perma CONNECT.

Scansionate il codice QR per iniziare ora! 
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