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Semplice, economico, sicuro.
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Pacchetti di prodotti
DataDiary
•  Modulo di comunicazione WLAN XKM 3100 W CDS
•  5 schede chip NFC
•  Istruzioni di installazione e d'uso
N. mat. 10689630/N. art. 68.8190.01

DataDiaryID
•  5 schede chip NFC
N. mat. 10735270/N. art. 68.8195.01

Autenticazione rapida
L'autenticazione dell'utente avviene 
senza problemi tramite tag NFC o 
User ID e password.

Protocollo in PDF
Il corretto trattamento degli  
strumenti deve essere completamen-
te tracciato. A tale scopo, DataDiary 
offre una dettagliata creazione di 
protocolli in formato PDF.

Sicuro e senza cavi
Il trasferimento dati avviene senza 
cavi e in modo sicuro tramite WLAN 
codificata (WPA2) tra la macchina 
Miele e un tablet. La connessione 
WLAN è semplice da impostare 
con SSID (Service Set Identifier) e 
password.

Massima praticità
Con DataDiary Miele offre la possi-
bilità di tracciare i processi tramite 
un'app intuitiva con interfaccia utente 
moderna. È una soluzione Plug & Play: 
basta collegarsi per essere operativi.

La tracciabilità dei processi è molto semplice:
Per una completa tracciabilità dei processi relativi al trattamento degli strumenti, Miele Professional offre da subito una speciale  
soluzione Plug & Play tramite app che vi farà risparmiare molto tempo. La app riceve i dati del processo automaticamente dalle 
macchine per il lavaggio e la disinfezione PG 8581, PG 8582, PG 8583, PG 8591, PG 8592, PG 8593, PG 8582 CD e PG 8583 CD 
e consente la creazione di protocolli tramite app su tablet, ossia senza cavi, penna USB o altre fasi intermedie.

Ulteriori informazioni utili
Sul nostro sito trovate i link per il download  
e un video esplicativo dettagliato.
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