Arteco Events Analytics
Arteco Events Analytics è la soluzione che migliora, semplifica ed amplifica la gestione
degli eventi generati dai sistemi Arteco e da tutti i dispositivi installati nei propri impianti.
Una piattaforma web-based unica ed innovativa, in grado di supportare l’utente nella
diagnosi dello stato di salute dell’impianto, nella reportistica riguardante gli eventi
di allarme e nella gestione dei processi e degli operatori addetti al monitoraggio dei
sistemi.
Grazie all’intuitiva interfaccia grafica di Arteco Events Analytics, ogni utente ha la possibilità
di visualizzare, generare ed esportare numerose tipologie di dati, rappresentati in grafici
di facile interpretazione.

Arteco Events Analytics

Una soluzione semplice, ma allo stesso tempo estremamente completa, che si compone di 4 ambienti principali:
Dashboard: la “home page” di Arteco Events Analytics, si compone di 2 diversi grafici pre-configurati che
danno all’utente una rappresentazione di tutti gli eventi avvenuti negli ultimi 7 giorni. Massima immediatezza.
System Diagnostics: mediante le numerose tipologie di grafici presenti, l’utente ha la possibilità di monitorare,
analizzare e confrontare lo stato di salute dei sistemi collegati, per una diagnostica veloce ed efficace.
Device Reports: un ambiente di reportistica che offre la possibilità di analizzare e confrontare tutti gli eventi
generati dai qualsiasi dispositivo installato. Reattività ed efficienza.
Operation Ranking: una sezione che fornisce indicazioni utili per l’ottimizzazione delle attività e del
coordinamento degli operatori, per una migliore gestione delle procedure e delle risorse umane.
Arteco Events Analytics è una soluzione potente e flessibile, che può interfacciarsi sia al singolo sistema
installato in ambienti critici, così come ad un vasto numero di server dislocati in più siti. L’unica cosa che conta
è avere sempre la situazione sotto controllo.
Essendo un applicativo web-based, Arteco Events Analytics può essere utilizzato direttamente su Arteco NEXT,
ma anche comodamente da tablet o smartphone. Massima fruibilità e comodità, ovunque.
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Arteco Events Analytics: disponibile da oggi per Arteco NEXT eMotion, Active ed Extreme.

