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Assistenza remota e dispositivi di comando portatili
Maggiore funzionalità e massima disponibilità tecnica

LEITNER ha sviluppato un servizio di assistenza 

remota e dispositivi di comando portatili destinati a 

semplifi care l’attività quotidiana dei gestori degli im-

pianti a fune, a migliorare la funzionalità e a garantire 

la massima disponibilità tecnica.

Per il servizio di assistenza remota i tecnici LEITNER 

si collegano all’impianto dal proprio computer utiliz-

zando una connessione VPN sicura, protetta da fi re-

wall VPN. In questo modo possono verifi care lo stato 

dell’impianto direttamente dalla centrale LEITNER 

di Vipiteno: un servizio davvero utile per i gestori sia 

per effettuare le ordinarie verifi che di funzionalità che 

per risolvere eventuali problemi.

Per comandare a distanza stazione, magazzino e 

linea LEITNER ha sviluppato dei telecomandi che si 

distinguono per il loro funzionamento e il loro utilizzo 

semplice e intuitivo: un’antenna centrale installata 

nel quadro elettrico ad armadio e operante in banda 

ISM a 433 MHz comunica con i diversi dispositivi 

portatili, caratterizzati da una struttura robusta e 

modulare. La connessione deve essere abilitata sia 

sul quadro elettrico che sul singolo dispositivo por-

tatile mediante un interruttore a chiave o una chiave 

magnetica codifi cata. 

Attraverso la rete WLAN il sistema di monitoraggio a 

distanza permette di visualizzare lo stato dell’impian-

to utilizzando un computer o un qualunque dispositi-

vo mobile come tablet e smartphone, semplifi cando 

così la gestione. Il sistema permette inoltre di moni-

torare contemporaneamente più impianti LEITNER di 

un comprensorio con un unico dispositivo portatile. 

Generale

Descrizione
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Il servizio di assistenza remota di LEITNER costi-

tuisce un valido supporto per l’identifi cazione e 

la risoluzione di eventuali problemi dell’impianto 

senza bisogno dell’uscita di un tecnico. 

È possibile quindi ridurre signifi cativamente i

tempi di arresto dell’impianto garantendo al

contempo maggiore affi dabilità, il che permette 

una signifi cativa riduzione dei costi di gestione.

Controllo a distanza degli impianti semplice e

intuitivo grazie ai telecomandi LEITNER che

permettono di gestire numerose funzioni:

 – Reset/Avvio/Arresto impianto (anche dal veicolo

di manutenzione durante gli interventi di revisione)

 – Avvio/Arresto stazione

 – Arresto di emergenza

 – Regolazione della velocità

 – Regolazione degli Accessi On/Off

 – Avanti/Indietro del trasportatore a catena

 – Diverse funzioni della stazioni

Monitoraggio degli impianti estremamente sem-

plice con il sistema di monitoraggio mobile per 

computer, smartphone e tablet. 

Estrema semplifi cazione degli interventi di ma-

nutenzione e dei controlli giornalieri grazie alla 

possibilità di visualizzare a distanza le condizioni 

dell’impianto come ad esempio:

 – Stato generale dell’impianto

 – Arresto e parzializzazione

 – Intensità/direzione del vento

 – Stato delle batterie

 – Stato dei freni

 – Diverse informazioni di monitoraggio

Vantaggi




