
EMERSON GO Real Time Trackers:
controllo in tempo reale
I dispositivi EMERSON GO Real-Time sono in grado di monitorare la posizione, la
temperatura, l’umidità e la sicurezza ovunque nel mondo, fornendo avvisi in tempo
reale.

Oversight Dashboard: dati a portata di mano
Tramite il portale Oversight e la app Oversight Mobile, una reportistica completa e
automatizzata potrà essere consultata in qualsiasi momento. I dati crittografati
forniscono maggiore sicurezza durante il trasferimento nel cloud. È possibile così
controllare lo stato delle spedizioni direttamente da un telefono o tablet. Si possono
visualizzare le mappe, i grafici e le schede correnti delle spedizioni chiave, inclusi i
dettagli di temperatura, umidità, sicurezza e posizione. I report di riepilogo della
spedizione includono dettagli aggiuntivi come: numero di serie del dispositivo, nome e
durata del viaggio, temperatura cinetica media e il tempo passato al di sopra o al di
sotto della temperatura definita.

Per problemi relativi a:

Variazioni di 
temperatura

Condizioni 
climatiche

Improvvisi 
sbalzi di 
umidità

Tracciabilità

EMERSON GO Real-Time 4G/5G.
Mantiene il controllo della qualità in ogni fase del
processo.
Tenere traccia delle spedizioni non è mai stato così facile
con il tracciatore GO Real-Time 4G/5G. Utilizzando la
tecnologia cellulare, i dispositivi forniscono avvisi di
temperatura e posizione durante tutte le fasi della supply
chain. Con la tecnologia cellulare 4G/5G, la connettività e
l'accesso ai dati sono ulteriormente migliorati. Si avrà la
sicurezza che le informazioni su temperatura, umidità e
posizione saranno disponibili a prescindere dal tipo di
tecnologia cellulare.
Go Real-Time 4G/5G è disponibile in versione N con la
batteria senza litio.



EMERSON GO Real-Time XL 4G/5G
Visibilità globale e protezione per spedizioni di lunga durata. 
La durata della batteria estesa fornisce una copertura completa per i
vostri prodotti su strada, in porto e via mare. Quando la nave lascia il
porto, GO Real-Time XL 4G/5G tiene traccia della temperatura e
dell'umidità. Ogni volta che la nave si avvicina al porto, l'unità si
connette automaticamente e carica i dati prima che la nave raggiunga i
moli. E ora, con la tecnologia cellulare 4G/5G tri-band, la connettività e
l'accesso ai dati sono ulteriormente migliorati. Sarete certi che la
visibilità sui dati di temperatura e posizione sarà disponibile a
prescindere dalla transizione in corso (da 4G a 5G) nel settore della
tecnologia cellulare.
Go Real-Time 4G/5G XL è anche disponibile in versione N con la
batteria senza litio.

EMERSON GO Real-Time Reusable 4G/5G
Ricarica e riutilizza il dispositivo garantendo la sicurezza e la visibilità
delle spedizioni di lunga durata.
GO Real-Time Reusable sono soluzioni di monitoraggio della temperatura che
non richiedono installazione fissa o manutenzione hardware, con il continuo
monitoraggio dei prodotti durante il trasporto. La soluzione riutilizzabile è
progettata per i clienti che desiderano utilizzare lo stesso tracciatore per più
spedizioni.
Con la tecnologia cellulare 4G/5G, e la capacità di ricarica, l'accesso ai dati è
ulteriormente migliorato.
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Tutti i dispositivi Go Real-Time 4G/5G sono dotati di un sensore di luce che consente di rilevare
l’apertura delle porte di un mezzo o di un scatola e avvisa quando i prodotti su strada sono a rischio.


