
LA CONNETTIVITÀ DI SERIE
I controller ES4000S e ES4000T

Persone. 
Passione. 
Performance
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ICONS Icons Right Time Icons Up Time Icons Energy

Programmazione della 
manutenzione online ✓ ✓ ✓

Notifica degli eventi Evento di manutenzione, 
malfunzionamento 

Evento di manutenzione,  
dettagli malfunzionamento,

dettagli dell’avviso

Evento di manutenzione,  
dettagli malfunzionamento,

dettagli dell’avviso

Proposta di  
manutenzione online ✓ ✓ ✓

Panoramica della  
manutenzione mensile ✓ ✓ ✓

Analisi energetica  
mensile ✓

Dashboard KPI  
su sito web Manutenzione Manutenzione e disponibilità Manutenzione, disponibilità,  

prestazioni di utilizzo 

Prezzo Gratis € € €
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Completate la vostra installazione di aria compressa  
con un piano ICONS

I controller ES4000S e ES4000T

Se preferisci la semplicità, il controller ES4000S è dotato di 
un’interfaccia utente con semplici simboli per una facile naviga-
zione. Il controller ES4000T offre un’esperienza utente avanza-
ta con un touchscreen a colori da 4,3” all’avanguardia. 

Ma i controller ES4000S e ES4000T sono ancora più facili da 
usare. Grazie alle funzioni di connettività, non è necessario 
recarsi fisicamente al compressore e accedere fisicamente 
al controller. È possibile controllare in tempo reale lo stato di 
manutenzione del compressore in qualsiasi momento e in qual-
siasi luogo. 

 Cosa succede se il compressore necessita di manutenzione o di un intervento 
immediato? Con un piano ICONS, riceverete un avviso dal controller direttamente 
sul computer, tablet o smartphone. Ovunque vi troviate, potete intervenire 
immediatamente e ridurre il rischio di tempi di fermo macchina e costi aggiuntivi.

Conoscere lo stato del sistema dell’aria compressa in qualsiasi 
momento migliora l’affidabilità delle operazioni nel loro com-
plesso. È possibile programmare gli interventi di manutenzione 
al momento giusto ed evitare i tempi di fermo della produzione 
rilevando potenziali problemi prima che diventino più seri. 

Il sistema dell’aria compressa è alla base della vostra produzione ma ciò non 
significa che abbiate tempo per tenerlo d’occhio. I nuovi controller ES4000S 
e ES4000T monitorano e gestiscono le prestazioni del compressore per voi. 
Facili da usare e dotati di funzioni di connettività, i controller ES4000S e 
ES4000T forniscono aggiornamenti del compressore e avvisi di manutenzione 
prima che si verifichi un problema. Quando è fondamentale non interrompere 
la produzione, i controller ES4000S e 
ES4000T garantiscono un funziona-
mento regolare.

Il controllo del compressore  
a portata di mano

Connettività di serie

Controllo multi-compressore

Mantenete l’efficienza della produzione con il vostro compressore collegato

Con connettività 

 Senza connettività

Pressione 
media

Pressione  
di rete

Pressione 
media

Utilizzate più di 2 compressori? 
Il controller ES4000T può fun-
gere da controller master grazie 
alla funzionalità ECO6i integra-
ta. È possibile ridurre i costi 
di manutenzione distribuendo 
uniformemente le ore di fun-
zionamento tra i compressori e 
risparmiare energia utilizzando 
un’unica fascia di pressione per 
l’intera sala compressori.

 

• Collegamento remoto al compressore 
 ovunque e in qualsiasi momento 
 - Funzionamento affidabile 
 - Migliore programmazione della 
   manutenzione 
 - Notifiche e allarmi di arresto 
• Ottimizzazione della produttività 
 eliminando il rischio di tempi di  
 fermo macchina 
• Maggiore affidabilità attraverso  
 interventi di manutenzione  
 programmata  
• I report suggeriscono come  
 ottimizzare i costi  

ES4000S & ES4000T  
I vantaggi per voi



69
99

63
04

60

www.cp.com

Dal 1901 il brand Chicago Pneumatic è sinonimo di affidabilità e dedizione alle esigenze del cliente, grazie alla costruzione, 
manutenzione e produzione di strumenti e compressori progettati per specifiche applicazioni industriali. Oggigiorno, Chicago 
Pneumatic ha una dimensione globale, che si avvale di distributori locali presenti sul mercato mondiale.
Il nostro team di professionisti si dedica quotidianamente con passione alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla consegna 
di nuovi prodotti per soddisfare non solo le vostre esigenze immediate ma anche quelle proiettate nel futuro. Per saperne di più, 
visitate la pagina web  www.cp.com. 

Utilizzare esclusivamente componenti autorizzati. Qualsiasi danno o malfunzionamento causato da un utilizzo di componenti non autorizzati non è 
tutelato da Garanzia o Responsabilità del Prodotto.
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Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro partner CP:


