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DAL PRODOTTO AL SERVIZIO:

COBO ha accettato la sfida dell’Internet of Things (IoT)
lanciando un’applicazione server-cloud flessibile
chiamata COBO INTOUCH.
Un sistema semplice e affidabile che consente di
ottimizzare costi e produttività per l’assistenza post vendita
del mercato dei veicoli off-highway.

COBO INTOUCH mette in connessione i dispositivi
COBO attraverso una interfaccia cloud web-server.
I dati sono memorizzati in un database e forniti ai clienti
con una semplice connessione Internet con smartphone,
tablet e computer.
L’interfaccia user friendly, semplice e dinamica, multilingua
e personalizzata con colori e loghi del cliente, si adatta a
diversi campi di applicazione: dall’agricoltura alle macchine
movimento terra e di sollevamento, dal trasporto logistico
ai veicoli municipali.
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ:
• Geo-localizzazione
• Geo-fencing
• Monitoraggio e diagnostica in tempo reale
• Aggiornamenti software da remoto
• Datalogger su interfaccia CANBUS
• Report di analisi e statistiche dei dati raccolti
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I dispositivi di connettività COBO sono stati creati per
analizzare e diagnosticare da remoto eventuali anomalie
e malfunzionamenti per interventi tempestivi in caso di
guasto e per pianificare manutenzioni preventive in base
al carico di lavoro effettivo rilevato dalla macchina.
Con i sistemi di connettività COBO è possibile, inoltre,
aggiornare a distanza il software operativo delle macchine.
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