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Internet

of Things
solution 

Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. 
If you can’t measure something, you can’t understand it.
If you can’t understand it, you can’t control it. 
If you can’t control it, you can’t improve it. H. James Harrington

Rilheva ed Ewon di HMS Networks 
Rilheva ed Ewon   (Ewon è un marchio di HMS Networks) 
ti permettono di realizzare una soluzione IIoT 
all’avanguardia dagli indiscutibili vantaggi:

Zero setup
Basta progetti pilota, analisi di mesi e lunghe 
personalizzazioni. Con Rilheva ed Ewon Flexy hai 
tutto quello che ti serve per partire in poche ore. Con 
la garanzia di strumenti potenti e flessibili che 
supportano l'evoluzione futura delle tue esigenze.

Grazie alla funzionalità di auto-provisioning, 
Rilheva configura in modo automatico 
l'acquisizione dei dati dai tuoi Flexy. Nessun 
software da scrivere, nessuna configurazione 
complicata. Basta un PC e un browser.

Gestisci da remoto i gateway di Ewon e configura i 
permessi di accesso degli utenti Rilheva. Condividi 
i dati esattamente con chi vuoi attraverso accessi 
personalizzati.

HMS Networks e Rilheva sono leader riconosciuti 
nei rispettivi settori, attivi da più di 10 anni con 
migliaia di clienti attivi in tutto il mondo.

Ewon Flexy ed i gateway Ewon sono commercializzati in 
Italia tramite la filiale locale di HMS e sono distribuiti da 
EFA Automazione SpA. 
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Rilheva - HMS Solution Partner ufficiale - è il complemento ideale e pronto 
all'uso delle soluzioni Ewon IIoT di HMS Networks.

Le soluzioni Ewon sono Gateway IIoT versatili e consentono una connettività 
sicura ed affidabile verso qualsiasi dispositivo per il troubleshooting, la raccolta 
dei dati ed il monitoraggio.

Rilheva è una soluzione di Xeo4 S.r.l. - Tel. +39 0523 498721 - www.rilheva.com - info@rilheva.com

HMS Industrial Networks S.r.l. - Tel. +39 039 5966227 - www.hms-networks.com - it-sales@hms-networks.com
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Rilheva  Il percorso più breve tra te e i tuoi dati

PRONTA ALL'USO
Collega, configura e inizia a usare i tuoi dati, senza scrivere 
una riga di software

Nessun investimento iniziale, nessuna immobilizzazione

Un solo canone mensile chiaro e vantaggioso

END-TO-END
Gestisci i tuoi dati direttamente dal tuo smartphone

Compatibile con qualsiasi dispositivo e protocollo di campo

Condividi i dati raccolti con qualsiasi tool di BI e ERP

I TUOI DATI LIVE H24
Accedi in sicurezza ai tuoi dispositivi ovunque tu sia

Ricevi notifiche push, SMS, email e chiamate vocali in caso 
di anomalie

Condividi i dati per analisi più accurate

RIMANI FOCALIZZATO 
SUL TUO CORE BUSINESS

Sfrutta più di 10 anni di esperienza nel monitoraggio 
industriale

Più di 15 moduli software per configurare la soluzione più 
adatta a te

Aggiornamenti software inclusi nel canone, per sempre
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Numero di impianti gestiti con lo stesso personale, 
grazie all'incremento di efficienza

interventi sul campo grazie alla manutenzione predittiva 
(non reattiva)

Tempi di fermo macchina su base annua

 

+ 200%

- 58%

- 80%

Rilheva offre innumerevoli vantaggi 
a tutti i livelli aziendali:

Monitora e controlla tutti i tuoi processi

IIoT Platform

Ewon DataMailbox

LIVELLO CORPORATE
Aumenta la consapevolezza dei processi e la condivisione 
delle informazioni

Incrementa la fidelizzazione dei clienti e il vantaggio competitivo

Migliora  il livello di servizio percepito dal cliente finale

Riduci i contenziosi legali grazie a dati chiari e facilmente 
consultabili

R&D
Rende possibile la condivisione dei dati tra R&D e Operations

Migliora la progettazione dei prodotti grazie all'analisi dei 
dati di processo

Favorisce l'innovazione di prodotto

VENDITE E MARKETING
Crea nuovi modelli di business grazie a innovativi servizi a 
valore aggiunto

Aumenta l'appeal del tuo prodotto grazie alla tecnologia IoT

POST-VENDITA

Rilheva IIoT Platform & Ewon  
la soluzione definitiva per l’Industrial Internet of Things


