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Connect, il vostro servizio di 
connessione
Connettete i vostri equipaggiamenti sul Cloud Bucher Vaslin e guadagnate in 
serenità.

L’offerta Connect di Bucher Vaslin permette ai clienti di accedere ad una uova dimensione di servizi. Grazie 
al nostro sistema di connettività, le macchine trasmettono i dati di funzionamento automaticamente al 
Cloud appositamente sviluppato. Gli utenti possono così approfi ttare di servizi digitali di ultima generazione 
aumentando le funzionalità del loro parco macchine.

Dall’applicazione mobile Winect ai servizi online, gli utenti dispongono di un’offerta di servizi completa che 

Connessione
Kit upgrade
Connessione al Cloud

Winect profi li
Standard
Expert
Manutentore

Strumenti cliente
Portale
Teleassistenza

Allarmi
Mail
SMS

Connect, quali vantaggi per voi?

<   Operazione 
realizzabile sugli 
equipaggiamenti 
nuovi o già istallati e 
compatibili.

< Connessione multi 
operatori ottimizzata 
per tutte le reti.

<   Portale cliente online 
con spazio dedicato  
e strumento di 
comando.

<   Servizi attivabili 
a distanza  ed 
immediatamente 
operativi.



Connessione
La connessione ai servizi Connect è resa possibile sulle nostre macchine grazie ad un 
modem router di serie con l’aggiunta di un kit upgrade compatibile, fornito ed istallato da 
Bucher Vaslin.

Sottoscrivere ai servizi Connect è scoprire la vinificazione 4.0.

Kit upgrade Connect

Vantaggi
Questo equipaggiamento permette di 
connettere qualsiasi macchina compatibile ai 
servizi Connect.

Descrizione
<  Modem router compatibile 3G/4G
< Connessione al PLC in Ethernet
< Montaggio nell’armadio sulla guida DIN
< Alimentazione dalla macchina 24VCC
< Riferimenti diversi secondo il Paese

Prerequisiti
Materiale 
Bucher Vaslin 
compatibile

Connessione al cloud

Vantaggi
Questo servizio permette di attivare 
L’equipaggiamento di comunicazione               
istallato nella macchina e connetterla alle 
reti mobili.

Il materiale si connette alla rete mobile più 
veloce dell’azienda.

Descrizione
<  Servizio chiavi in mano 
<  Connessione multi peratori 
<  Operatori adattati ai Paesi

Prerequisiti  

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 390
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 374
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

* Trovate tutte le condizioni generali di vendita su connect.buchervaslin.com/cgu
   Trovate i dettagli sui prodotti compatibili  su connect.buchervaslin.com/faq
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Winect 
Manutentore

Winect 
Expert

Connessione

+

Winect Standard

Connessione

Teleassistenza



Profi li Winect 
L’applicazione mobile che vi permette di monitorare a distanza la vostra macchina. Ovunque 
voi siate, potrete consultare lo stato d’avanzamento della vostra produzione e riceverete 
avvertimenti in tempo reale in caso di necessità. L’applicazione è disponibile per iOS ed Android.

Partite tranquilli, Winect vi accompagna.

Prerequisiti 

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona 
coperta da almeno un 
operatore mobile.

Vantaggi
Gratuito ed incluso alla connessione al cloud.
Il profi lo utente Standard è stato pensato 
per tutti gli operatori che hanno bisogno 
di sorvegliare i parametri essenziali 
l’applicazione delle macchine.

La ricezione dei messaggi è inclusa.

Caratteristiche
<  Sorveglianza dei parametri

et informations de base
<  Avvertimenti push attraverso 
<  Avvertimenti mail
<  Avvertimenti SMS (a pagamento)
<  Licenza multi-utilizzatore
<  Licenza mono-macchina

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 387
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 381
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Standard

INCLUSO
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Vantaggi
Il profi lo utente Expert riprende le base del 
profi lo Standard.     
È completato dall’accesso ad informazioni 
più tecniche che permettono all’operatore
enologo d’affi nare il parametraggio   
della macchina in funzione dei bisogni.

La ricezione degli avvertimenti è compresa.

Caratteristiche
<  Controllo de parametri informazioni di  

ed informazioni di base
<  Controllo delle informazioni tecniche 

enologiche avanzate 
<  Avvertimenti push via l’applicazione
<  Avvertimenti mail
<  Avvertimenti SMS (a pagamento)

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 388
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 382
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Expert

Prerequisiti 

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Prerequisiti  

Macchina 
equipaggiata di 
modem e carta SIM.

Macchina in zona di 
almeno un operatore 
mobile.

Vantaggi
Il profi lo  Manutentore è destinato 
manutenzione del parco macchine.
Questo profi lo permette di accedere a molte 
informazioni tecniche in modo diretto 
diagnostici.

La ricezione degli avvertimenti è compresa

Caratteristiche
<  Integrazione dedicata ai manutentori
<  Lettura delle informazioni di 

parametraggio e regolazioni
<  Lettura dei dati grezzi dai sensori 
<  Avvertimenti push via l’applicazione
<  Avvertimenti mail
<  Avvertimenti SMS (a pagamento)
<  Licenza multi-utilizzatore
<  Licenza mono-macchina

Prodotti compatibili* r

Pressatura - 477 388
XPlus e XPert IT
XPlus e XPert ICS

Filtrazione - 477 382
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Manutentore

* Trovate tutte le condizioni generali di vendita su connect.buchervaslin.com/cgu
   Trovate i dettagli sui prodotti compatibili  su connect.buchervaslin.com/faq



Strumenti cliente
Appena sottoscrivete ad un’offerta Connect, mettiamo a vostra disposizione degli strumenti 
online parametrabili ed innovativi sul portale Connect : connect.buchervaslin.com

Controllate le vostre soluzioni ed approfittate delle loro costanti evoluzioni.

Prerequisiti 

Abbonamento al 
servizio Connect 

Connessione al Cloud

Vantaggi
Questo portale web permette di gestire Il 
proprio conto in modo autonomo.
Potrete  amministrare i vostri utenti Winect, 
ordinare licenze online, modifi care le vostre 
informazioni cliente…

Caratteristiche
<  Portale full web
<  Comandi online
<  Amministrazione conto cliente
<  Scaricamento degli storici macchina 
<  Controllo dei vostri contratti

Portale Connect

Teleassistenza - Licenza

Vantaggi
Il controllo a distanza delle macchine da 
parte del fornitore di servizi permette di 
effettuare una diagnostica, di risolvere un 
problema o di facilitare l’intervento di un 
tecnico abilitato ed esperto. 

<  Consigili sull ‘utilizzo forniti in tempo 
reale

<  Rapidità di intervento
<  Riduzione dei costi

Caratteristiche 
<  Licenza informatica unica
<  Contrato di manutenzione da stabilire con 

il vostro fornitore di servizi
<  Il fornitore può essere interno od esterno
<  La licenza non comprende nessun servizio

Prerequisiti 
Macchina dotata di 
modem e della sua 
carta SIM.

Macchina in zona 
coperta almeno da un 
operatore mobile.

Produits compatibles r

Pressurage - 477951
XPlus et Xpert IT
XPlus et Xpert ICS

Filtration - 477956
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS
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Vantaggi
Optional che permette di ricevere gli 
avvertimenti macchina via  e-mail 
Quest’optional è inclusa in tutte le licenze 
Winect.

Caratteristiche
< Ricezione degli avvertimenti via mail 
< Opzione gratuita

Prodotti compatibili* r

Pressatura
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Avvertimenti mail

Prerequisiti 
Si deve acquistare 
una licenza Winect. 
L’utente deve avere 
un indirizzo mail 
per ricevere gli 
avvertimenti (questo 
indirizzo non E fornito 
da Bucher Vaslin.)

Prerequisiti 
Si deve acquistare 
una licenza Winect. 
L’utente deve disporre 
di un telefono 
compatibile per la 
ricezione di SMS, 
equipaggiato di 
una carta SIM e 
connesso per dirigere 
gli avvertimenti 
(il telefono e 
l’abbonamento 
telefonico non sono 
forniti da Bucher 
Vaslin).

Vantaggi
Optional che permette di ricevere 
avvertimenti macchina via SMS 
Opzione disponibile con qualsiasi licenza 
Winect.

Caratteristiche
<  Ricezione di avvertimenti via SMS
<  Opzione a pagamento (prezzo/SMS)

Prodotti compatibili* r

Pressatura
Bucher XPlus e XPert IT
Bucher XPlus e XPert ICS

Filtrazione
Flavy X-Wine e X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Avvertimenti SMS

* Trovate tutte le condizioni generali di vendita su connect.buchervaslin.com/cgu
   Trovate i dettagli sui prodotti compatibili  su connect.buchervaslin.com/faq

INCLUSO


