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MANUALE KONE
ONLINE E VIDEO
TUTORIAL
KONE Online è un servizio che consente di
accedere alle informazioni relative all’attività
di manutenzione sui vostri impianti. Tutte
le informazioni di cui avete bisogno sono
disponibili 24 ore su 24 e consultabili da
qualsiasi dispositivo.
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HOME PAGE
L’homepage fornisce una panoramica
dei vostri impianti. Potete fare clic su
tutte le aree dell’homepage per avere
informazioni più dettagliate.
Cliccate sulle diverse schede per
ottenere maggiori informazioni sui
vostri impianti.
Le informazioni sono disponibili
solo per clienti con servizio di
manutenzione predittiva KONE 24/7
Connected ServicesTM.
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IMPIANTO
Nella scheda IMPIANTO potete controllare lo
stato e le prestazioni dell’impianto. È inoltre
possibile verificare quando KONE ha effettuato
o prevede di eseguire la manutenzione.
Cliccando su un evento ottenete maggiori
informazioni. È possibile seguire lo stato delle
notifiche di guasto, delle riparazioni o della
manutenzione.
Potete anche vedere lo stato degli impianti
connessi con KONE 24/7 Connected ServicesTM
e gli eventi di manutenzione predittiva.
Nella parte inferiore dello schermo è possibile
creare una report esportabile.
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STATISTICHE PER IMPIANTI ELEVATORI E SCALE/
TAPPETI DOTATI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PREDITTIVA KOKE 24/7 CONNECTED SERVICESTM
Per gli impianti elevatori viene
riportato il numero di avvii giornalieri
registrati negli ultimi 7 giorni e il
numero medio di avvii per fasce orarie
negli ultimi 7 giorni.
Per scale e tappeti mobili viene
riportato il numero di utilizzatori
registrati negli ultimi 7 giorni e il
numero medio di utilizzatori per fasce
orarie negli ultimi 7 giorni.
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INTERVENTI
Nella scheda INTERVENTI è possobile
vedere eventuali visite di servizio
future pianificate.
Facendo clic sulla visualizzazione
Calendario o Elenco viene fornita una
panoramica delle visite di servizio
completate e pianificate.
Il servizio programmato mostra
i dettagli sulle future visite di
manutenzione, filtrabili per indirizzo,
edificio o contratto.
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IMPIANTO
Nella scheda REPORT potete consultare
le chiamate e gli eventi di manutenzione
predittiva (per i soli impianti dotati di
manutenzione predittiva KONE 24/7
Connected ServicesTM )degli ultimi 12 mesi.
Inoltre potete esportare le informazioni
relative ai vostri impianti.
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Clicca sull’immagine per
Video Tutorial del KONE Online

K ONE ONL INE E V ID E O T UTORIAL | 9

KONE MOBILE
AGGIORNAMENTI IN
TEMPO REALE
L’applicazione KONE Mobile vi aiuta a rimanere
aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il
vostro smartphone.
Tenete traccia dello stato di tutti gli impianti
che KONE manutiene per voi, compresi
gli impianti connessi tramite KONE 24/7
Connected ServicesTM, nonché i lavori di
manutenzione in corso, passati e imminenti.
Verificate lo stato di avanzamento di tutte
le attività di manutenzione, dall’avvio della
richiesta fino al completamento, con notifiche
in tempo reale sul vostro smartphone.

KONE fornisce soluzioni innovative ed eco-efficienti per ascensori, scale e tappeti
mobili e porte automatiche per edifici. KONE offre anche sistemi di gestione che si
integrano con gli edifici intelligenti.
Supportiamo i nostri clienti in ogni fase del processo: dalla progettazione, produzione
e installazione alla manutenzione e ammodernamento. KONE è un leader globale
nella gestione del flusso di persone e merci continuo e senza attese, all’interno e tra gli
edifici.
Ci impegniamo costantemente ad offrire soluzioni su misura per i nostri clienti. Questo
ci rende un partner affidabile per tutto il ciclo di vita dell’edificio, differenziandoci
dalla concorrenza. Siamo veloci, flessibili e ci avvaliamo di soluzioni di tecnologia
avanzata, riconosciute a livello internazionale, come KONE MonoSpace® DX, KONE
NanoSpace™ DX e KONE UltraRope®.
KONE impiega quasi 60.000 esperti in tutto il mondo, per soddisfare le esigenze dei
suoi clienti.

KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
www.kone.it
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