


RiConnect,
Connect to Safety
RiConnect è un SaaS (Software as a Service) progettato per gli acces-
sori di sollevamento ed in generale per tutti i prodotti che si vuole gesti-
re in modo digitale, facile ed altamente efficiente.

RiConnect funziona combinando 3 elementi:
• Un lettore / SMARTPHONE (con sistema operativo Android o iOS).
• Un tag NFC.
• Una APP



Gerarchia utenti
Controlli online/offline
RiConnect consente di definire, all’interno della stessa organizzazione,
diversi utenti con differenti autorizzazioni e funzioni gestibili sia online
che offline per:
• Autenticare del produttore.
• Accedere alle informazioni digitali dei prodotti (specifiche tecniche,
dichiarazione di conformità, istruzioni per l’uso e la manutenzione).
• Eseguire il controllo pre-uso.
• Impostare i cicli di ispezione periodica e generare un promemoria.
• Sospendere dall’uso un prodotto a seguito di un evento eccezionale
(ad esempio un sovraccarico).
• Gestire l’ubicazione dei prodotti (su diversi impianti o diversi paesi).
• Ritirare il prodotto dal servizio.

Anche in ambienti operativi difficili, senza copertura di rete, è facile
gestire i prodotti in modalità off-line: quando ci si riconnette alla rete, le
informazioni vengono caricate ed aggiornate sul cloud.

Dashboard
I responsabili di livello superiore (HSE, plant manager, proprietà),
possono inoltre accedere via web ad un dashboard, con cui
visualizzare e monitorare lo stato in uso di tutte le attrezzature, la loro
ubicazione, la manutenzione programmata, le necessità di riacquisto.
Funzioni importantissime durante un lifting plan dove tutte le
informazioni devono essere a portata di mano.



Controllo pre-uso
Secondo le leggi o i regolamenti sulla sicurezza, le aziende
proprietarie di prodotti/attrezzature di sollevamento hanno la
responsabilità di assicurare ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro.
Fondamentale è il controllo pre-uso e l’evidenza che il controllo sia
stato fatto.

Con RiConnect, i processi diventano digitali per lavorare in modo più
sicuro e semplice!


