Connected Building Management

Connettività per un controllo ottimale
Honeywell Action Management

Action Management

Gestione della situazione in tempo reale

Connettività per un controllo ottimale
Honeywell Action Management permette agli operatori di edifici, ai facility manager nonché agli
ingegneri e ai manutentori di collegarsi da remoto agli edifici e ed alle apparecchiature ivi presenti.
Notifiche personalizzate e in tempo reale, relative alle prestazioni dell'impianto, sono accessibili
tramite l'App, in qualsiasi momento e ovunque.
Sfruttando la potenza della piattaforma cloud Honeywell Sentience™, sviluppata da Microsoft®
Azure, si ha la certezza che gli edifici operino ad un livello ottimale.

Progettato come servizio di rilevamento e gestione dei guasti, Action Management consente di rilevare
tempestivamente i malfunzionamenti critici negli edifici e di inviare le notifiche direttamente al dispositivo
mobile, da cui è possibile tracciare, scalare e gestire le azioni in tempo reale.
L'edificio viene monitorato 24/7, utilizzando algoritmi basati su regole. Pubblica, inoltre, allarmi sulle prestazioni
importanti/critiche, compresi i guasti BMS e consente al personale di intervenire su tali segnalazioni. Questo non
solo migliora il periodo di operatività, ma fa anche risparmiare tempo nella diagnosi e nella risoluzione dei problemi.
Ciò aiuta altresì i facility manager e gli operatori degli edifici nell’utilizzo efficace di risorse limitate.

Mantieni il controllo
Assegnando le responsabilità, consentendo la collaborazione e la visualizzazione dello storico dati, Action Management
facilita il raggiungimento di risultati efficienti e puntuali che influenzano positivamente la produttività dell’infrastruttura.
Il personale dell'impianto può rimanere aggiornato sulle prestazioni di un edificio sfruttando la potenza della connettività:
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Versioni di Action Management:
Pacchetto base

Inoltro allarmi con funzioni basilari di gestione notifiche

Pacchetto avanzato

Pacchetto base + notifiche basate su regole e funzioni avanzate di gestione delle azioni

Pacchetto personalizzato

Pacchetto personalizzabile per necessità specifiche

Honeywell Action Management utilizza l’app Honeywell “Pulse for Connected Buildings”. È disponibile nell’App Store
di Apple. Compatibile con iPhone 5S o successivi con iOS 9.X. Disponibile anche per Android nel Play Store di Google.
Compatibile con dispositivi Nexus 5 e Samsung S6 / Note 5 con versione OS 5.1 e 6.0. È anche personalizzabile da
sviluppatori.

Partner Channel
Partner
Le soluzioni Honeywell Connected Building Management sono fornite esclusivamente da aziende
partner appositamente addestrate e attentamente selezionate dai tre marchi del nostro gruppo: Trend,
Saia Burgess Controls e CentraLine.
I nostri partner sono esperti accreditati nelle soluzioni per l’automazione delle infrastrutture. Potete
contare su queste aziende per un'assistenza completa, sia in loco che online.
La combinazione di una forte presenza locale e di una tecnologia impareggiabile di un player globale,
come Honeywell, forniscono la migliore soluzione, che include:
• un unico fornitore per la pianificazione, l'installazione, la messa in funzione e l'assistenza;
• soluzioni ideali ed economiche per ogni progetto, grazie a partner disponibili che operano in modo
flessibile, efficace e rapido;
• sviluppo del prodotto, innovativo ed orientato al futuro, da parte di un leader globale nelle soluzioni di
gestione degli edifici collegati.

Maggiori informazioni
Tutti i dettagli sul Connected Building Management sono sui nostri siti:
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