
READY TO LIFT OFF TO THE

WORLD OF  
MAINTENANCE

Explore the next level  
of automatic lubrication: 
simalube IMPULSE connect

IMPULSE

simalube IMPULSE connect rappresenta l’ultima generazione 
del potenziatore di pressione della gamma simalube. Alle funzioni 
collaudate di IMPULSE si aggiunge l’opportunità di collegare il 
dispositivo a uno smartphone via Bluetooth®. È possibile configu-
rare e monitorare i dispositivi in tutta facilità grazie alla nuova app 
«simatec world of maintenance». L’utente riceve informazio-
ni quali condizione generale, livello di riempimento, lubrificante, 
dimensioni, data di inizio e di sostituzione, il tutto in formato digi-
tale e comodamente consultabile sull’app.

I vantaggi per voi:
n		Comunicazione tramite Bluetooth®

n		Configurazione e monitoraggio con l’app «simatec world of 
maintenance»

n		Universalmente configurabili
n		Riutilizzabili
n		Pressione: 10 bar



simatec app «simatec world of maintenance»
L’app «simatec world of maintenance» di simatec AG è piattaforma che rende più semplice 
ed efficiente la gestione della lubrificazione. L’app offre all’utente la possibilità di rilevare i 
punti di lubrificazione, determinare i parametri necessari per la lubrificazione nonché moni-
torare e gestire tutte le attività relative alla lubrificazione. Essendo dotati di tecnologia 
Bluetooth®, i dispositivi simalube IMPULSE connect possono essere configurati direttamente 
tramite l’app, che mostra la condizione operativa dei dispositivi entro un raggio di 20 metri.

Download della nuova app simatec:Per ulteriori informazioni 
fare clic sull’immagine:

I vantaggi di simalube IMPULSE connect
n		Risparmio sui costi grazie a sessioni di controllo più rapide, semplici e sicure
n		Monitoraggio semplice, visualizzazione chiara e completa dell’attuale condizione ope-

rativa
n		Gestione dei punti di lubrificazione in Lubechart
n		Assistenza digitale tramite l’app: assistenza all’utente mediante istruzioni animate di 

installazione e utilizzo
n		La lubrificazione continua riduce l’usura dei componenti; in modalità temporizzata è 

indipendente dalla temperatura
n		Nessuna interruzione della produzione per scopi di manutenzione e monitoraggio, con 

conseguente incremento della disponibilità degli impianti di produzione
n		Apporto di lubrificante sui punti di ingrassaggio indipendente dalla temperatura, grazie 

alla possibilità di utilizzare il dispositivo IMPULSE connect in modalità «temporizzata»

Dati tecnici

simalube IMPULSE connect Potenziatore di pressione automatico per il lubrificatore simalube

Sistema di comando Elettromeccanico

Alimentazione elettrica Set di batterie 6V 2.3Ah (Alcaline)

Indicazione del funzionamento Indicazione di stato tramite LED verde/rosso/blu ogni 10 secondi. 
Monitoraggio della condizione operativa tramite l’app «simatec world of 
maintenance»

Connettività IMPULSE connect supporta lo standard Bluetooth® Low Energy 5.0. Il collega-
mento ha un raggio d’azione massimo di 20m (all’aperto).

Pressione di esercizio Max. 10 bar

Intervallo di temperatura 
operativa

Da −10 °C a +55 °C

Capacità del lubrificatore 60ml, 125ml, 250ml

Lubrificanti idonei Grassi fino a NLGI 2 oppure oli

Garanzia e durata d’uso 3 anni a decorrere dalla data di produzione o 10 cicli di svuotamento di un 
lubrificatore simalube (125ml)

https://simatec.com/produkte/simalube-zubehoer/simalube-impulse-connect/

