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SCOPRI TEKNOCODE, LA NUOVA 
SMART LABEL PER SEMPLIFICARE 
L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Identifica in maniera semplice e veloce gli 
elementi del tuo impianto produttivo grazie a 
TeknoCode, l’innovativo dispositivo tecnologico 
composto da un’etichetta metallica con QR 
Code collegata ad una WebApp.

Come funziona
Smart label & QR Code
Applicata ai sistemi di coibentazione industriale 
Teknovis3, TeknoCode ha un codice univoco 
che identifica il singolo elemento dell’impianto 
e consente, opzionalmente, l’accesso ad una 
banca dati on line.
L’etichetta metallica aiuta l’operatore ad 
avere una veloce individuazione visiva delle 
informazioni principali sullo specifico pezzo e 
grazie al QRCode integrato è possibile accedere 
alla WebApp dove sono disponibili ulteriori dati 
inerenti all’identità e alla storia dell’elemento. 

WebApp
All’interno della WebApp l’operatore ha la possibilità di annotare ulteriori dati sugli elementi di 
impianto e sulle attività di manutenzione svolte o da effettuare. In caso di danneggiamento del 
manufatto, grazie alle informazioni disponibili sull’etichetta, è possibile richiedere la sua sostituzione.

QRCode e WebApp: i due volti dell’identificazione digitale
Il sistema TeknoCode , composto dalla parte hardware con il QRCode e dalla parte software con la 
WebApp, viene in supporto alla gestione e al monitoraggio degli impianti produttivi delle imprese 
energivore, identificando con facilità ogni singolo elemento e il loro stato di salute.
La manutenzione e la sostituzione di un pezzo non è mai stata così semplice da coordinare.

FTB è un 
materassino 
tecnico isolante 
che coibenta, in 
base alle condizioni 
di esercizio di 
impianto, tutti i tipi 
di elementi.

FTB Zero è un 
materassino tecnico 
isolante per applicazioni 
su cicli freddi.

FTB Trace è un materassino 
isolante scaldante per 
il mantenimento della 
temperatura.

FTB pH-i è un materassino 
isolante con indicatore pH 
su scala 1-14 che consente 
di controllare eventuali 
perdite di fluidi corrosivi 
dannosi per il personale e 
per l’impianto.

Ideale per la gamma FTB di Teknovis3
TeknoCode viene offerto in dotazione ai materassini isolanti termici Teknovis3 per la coibentazione 
di impianti industriali che hanno come impiego cicli del caldo, del freddo, mantenimento delle 
temperature e cicli con fluidi altamente corrosivi.

  Identificazione chiara e immediata  
       del singolo elemento di un impianto

  Archivio dati informativi

  Chiave di accesso a WebApp

  Censimento di tutti gli elementi  
        di un impianto

  Cloud Based App che rende sicuro 
        l’accesso e l’archiviazione dei dati

  Easy to use

  Data Center

  Integrabile con altri sistemi

Vantaggi QR Code Vantaggi della WebApp



Visita il nostro sito web


