
AS1 PIP

IN EVIDENZA
• Soluzione mobile dati

• KPI dell’impianto

• Informazioni sulle produzioni più recenti

• 7 giorni di storia della produzione

• Dati operativi

• Informazioni sullo stato dell’impianto  
(ad es. Temperatura delle cisterne del bitume) 

• Dati cronologici giornalieri

• PDF del protocollo di carica

• Espandibile alla soluzione Q Plant

CONNESSIONE CON IL VOSTRO 
IMPIANTO DI PRODUZIONE – 
SEMPRE, OVUNQUE.

PLANT INFORMATION POINT
APPLICAZIONE WEB



AS1 PIP  
PLANT INFORMATION POINT (APPLICAZIONE WEB)

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann .com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
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KPI DATI DELL’IMPIANTO

DATI OPERATIVI

DATI DI TENDENZA (TENDENZA DI 7 GIORNI*)

PROTOCOLLI DI CARICA*

ASFALTO
• Quantità di produzione della giornata

• Temperatura media miscela

• Percentuale media Riciclato 

• Percentuale media Bitume

ASFALTO
• Stato dell’impianto (acceso / spento)

• Stato del mescolatore (acceso / spento)

• Stato del bruciatore (acceso / spento)

• Fino a 10 valori come temperatura del gas pulito, livelli, ecc.

• Fino a 10 segnali digitali

• Stato errore per elementi multipli

ASFALTO
• Quantità di produzione (giornaliera)

• Temperatura media miscela (giornaliera)

• Percentuale media Riciclato (giornaliera)

• Percentuale media Bitume (giornaliera)

ASFALTO
• Protocolli di carica

CALCESTRUZZO
• Quantità di produzione della giornata

• Accuratezza % del cimento 

• Numero di interventi manuali

CALCESTRUZZO
• Stato dell’impianto (acceso / spento)

• Stato del mescolatore (acceso / spento) 

• Fino a 10 valori come livelli dei sili cemento

• Fino a 10 segnali digitali

• Stato errore per elementi multipli

CALCESTRUZZO
• Quantità di produzione (giornaliera)

• Accuratezza del cimento (giornaliera)

• Interventi manuali (numero giornaliera)

Questa funzionalità richiede un as1 V5.1 o superiore e una connessione Internet costante del sistema as1 per caricare i dati.

L’interfaccia utente è disponibile in DE / EN / FR / IT. I dati dipendono dalla lingua del sistema as1.

*I dati della cronologia sono 
disponibili fino a 6 mesi.

*I PDF sono disponibili 
fino a 6 mesi.

CALCESTRUZZO
• Protocolli di carica


