
Dräger CSE Connect
Software

La soluzione software Dräger CSE Connect digitalizza lo scambio di informazioni
durante le procedure di controllo pre-accesso. Il trasferimento dei dati tra l'app
su smartphone e l'applicazione web si svolge tramite una connessione cloud.
Il rilevatore di gas Dräger X-am® 8000 comunica direttamente con l'app sullo
smartphone, consentendo così di gestire i controlli pre-accesso in modo più
efficiente ed economico.
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CSE Connect Office
applicazione web per la gestione  
delle operazioni e dei dati di misura

Microsoft® Azure 
piattaforma cloud per  
archiviazione dati sicura  
e versatile

CSE Connect Mobile
app per smartphone per la gestione 
efficiente delle operazioni di misura

Dräger X-am® 8000
rilevatore multigas con tecnologia 

Bluetooth® per il trasferimento  
wireless dei dati

luetooth® è un marchio registrato di Bluetooth® SIG, Inc.
Microsoft® Azure è un marchio registrato di Microsoft®.



Vantaggi
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Nessuna installazione

Il software Dräger CSE Connect è pronto all'uso e non richiede alcun supporto IT da parte del cliente. Poco
dopo aver effettuato l'ordine riceverete i dettagli per il login, che vi consentirà di iniziare subito a importare e
gestire i vostri dati nell'applicazione web.

Nessun costo IT

Dräger si fa carico di tutti i costi IT per vostro conto, ovvero: sosteniamo i costi per l'utilizzo di
Microsoft® Azure Cloud, per l'hosting dei dati, per gli aggiornamenti software e per le funzioni di supporto
fornite. Con la nostra soluzione SaaS (software-as-a-service), si riduce il rischio di investimento in IT.

Riduzione dei tempi di trasferimento

Grazie al trasferimento dei dati veloce e sicuro tra i dispositivi utilizzati e il cloud, i dati delle misure e i risultati
possono essere scambiati in tempo reale tra la centrale di controllo e l'incaricato della misura. In questo modo,
gli addetti alla sicurezza possono ricevere i dettagli delle loro operazioni di misura direttamente sul campo,
ottimizzando così i processi e quindi riducendo notevolmente i tempi di transito.

Maggiore sicurezza

I risultati rilevati da Dräger X-am 8000 sono trasferiti direttamente all'app su smartphone in modo semplice,
sicuro e comodo. Si eliminano quindi problemi come calligrafia illeggibile o rapporti andati persi. Inoltre,
CSE Connect standardizza il modo in cui le operazioni di misura sono gestite sul luogo di lavoro.

Documentazione sicura e completa

Tutti i dati raccolti dall'app su smartphone o tramite l'applicazione web vengono archiviati sulla piattaforma
cloud, che consente di organizzare chiaramente i risultati dei test. I dati possono essere quindi recuperati ed
esportati in qualsiasi momento.

Stretta sorveglianza della sicurezza dei dati

La sicurezza informatica ha per noi la massima importanza in ogni fase del ciclo di sviluppo. Sotto questo
aspetto, i nostri prodotti soddisfano anche gli standard più elevati. Al fine di gestire, mantenere e migliorare
costantemente la sicurezza delle informazioni, Dräger utilizza un sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni (ISMS).



CSE Connect in azione
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Componenti del sistema
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CSE Connect Office

L'applicazione Web CSE Connect Office consente di creare le
operazioni di misura importando i dati specifici del cliente. L'interfaccia
user-friendly semplifica la gestione di tutti gli smartphone connessi al
sistema centrale, nonché tutte le operazioni di misura e analisi. I set di
dati memorizzati nel sistema centrale possono essere recuperati, filtrati
ed esportati in qualsiasi momento.



Componenti del sistema
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CSE Connect Mobile

L'app CSE Connect Mobile per Android consente di selezionare
e modificare un'operazione di misura. L'app riceve tramite una
connessione Bluetooth® 4.0 i valori di gas rilevati da Dräger X-am®

8000. Include anche un'opzione per immettere manualmente altri dati
importanti. I risultati del test vengono inviati dall'app insieme a eventuali
altri dati all'operatore della misura. Tutte le operazioni modificate e
inviate in precedenza possono essere controllate dall'utente dell'app.
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Microsoft® Azure

Microsoft® Azure è una suite di servizi cloud integrati che viene
costantemente ampliata. Con Azure è possibile accedere e gestire le
applicazioni da qualsiasi parte del mondo. Ogni utente può accedere
agli strumenti, alle applicazioni e ai framework di sua scelta, sia
localmente che nel cloud. Ciò garantisce la massima mobilità e un
uso ottimale. La sicurezza del cloud Microsoft® Azure è supportata da
numerose certificazioni e oltre 50 offerte di conformità.
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Dräger X-am 8000

I controlli pre-accesso non sono mai stati così facili e comodi: questo
rilevatore è in grado di misurare contemporaneamente da 1 a 7 gas
tossici o infiammabili, nonché vapori e ossigeno – in modalità pompa o
diffusione. Un innovativo sistema di segnalazione e pratiche funzioni di
assistenza assicurano la completa sicurezza durante tutto il processo.



Ordini
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Dräger CSE Connect – Licenza base
Licenza annuale, incl. accesso, hosting e archiviazione dati,
manutenzione, aggiornamenti funzioni automatici, bug fixing, linea
diretta assistenza 24/7

83 28 310

Dräger CSE Connect – Licenza smartphone
Licenza annuale, connessione app CSE Connect Mobile a
piattaforma cloud

83 28 311

Smartphone Smart-Ex® 01 omologato Ex e accessori

Smart-Ex® 01 US con fotocamera abilitata 83 28 313

Smart-Ex® 01 US con fotocamera disabilitata 83 28 314

Smart-Ex® 01 UE con fotocamera disabilitata 83 28 315

Smart-Ex® 01 UE con fotocamera abilitata 83 28 316

Custodia in pelle per Smart-Ex® 01 (colore giallo) 83 28 638

Smart-Ex® 01 e un marchio registrato di ecom



Note
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Note
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Note
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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