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Why
Isa Connect?

Related products to facilitate predictive maintenance 
and continuous monitoring. This is the future.

Remote monitoring of the operation of the 
display cabinet 24/7 throughout the year. Remote 
maintenance of the main functions of the display   
cabinet. Operating statistics and data analysis.

Prodotti connessi per facilitare la manutenzione predittiva 
e il monitoraggio continuo. Questo è il futuro.

Monitoraggio da remoto del funzionamento della vetrina 
24/7 tutto l’anno. Manutenzione da remoto delle principali 
funzioni della vetrina. Statistiche di funzionamento e 
analisi dei dati.
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Everything
under control

Food & Beverage products
Prodotti per Food & Beverage

Professional gelato&pastry display 
Vetrine professionali per gelateria e pasticceria
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Market Plug-in & Remote products
Prodotti Market Plug-in & Remoto

Chiller, Freezer and Blast Chillers
Frigoriferi positivi, negativi e abbattitori

Integrated and connected premises:  ISA Connect technology applies to 
the wide range of ISA products. From gelato shops to supermarkets, from 
the shop front to the  commercial kitchen.

Locali integrati e connessi:  la tecnologia ISA Connect  applicata alla vasta 
gamma di prodotti ISA.  Dal laboratorio alla zona vendita, dalla gelateria al 
beverage  e  alla grande distribuzione.
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ISA Connect is perfect for managing fleets of different products. 
ISA Connect è perfetto per gestire alla perfezione flotte di prodotti anche diversi tra loro.

Easy Fleet management

Parameter adjustment and functions set up (lights, defrost, setpoint, etc).
Regolazione dei parametri e settaggio delle funzioni  (illuminazione, sbrinamento, setpoint, ecc).

Fine tuning

Access from any mobile device or PC via internet with complete data security.
Accesso da PC, smartphone o tablet nella massima sicurezza.

Easy acces & Security

Reduce and optimize the on-site interventions thanks to the early access.
Conoscere in anticipo le cause dei guasti permette di ridurre e ottimizzare gli interventi tecnici sul posto.

Predictive maintenance

Keep daily records of the operation temperature in accorance with HACCP regulations. 
Report giornalieri delle temperature di esercizio in accordo con la normativa HACCP.

24/7 monitoring

ISA Connect is perfect for managing fleets of different products. 
ISA Connect è perfetto per gestire alla perfezione flotte di prodotti anche diversi tra loro.

Save money

Keep a constant eye on the preservation state of your products and their storage level.
Un occhio costante allo stato di conservazione dei prodotti e  al loro livello di scorte.

Camera control
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Functions

Essential Advance

Gateway interface - Interfaccia Gateway • •

Controller monitoring - Monitoraggio del termostato • •

Energy consumption - Consumo energetico • •

Advanced monitoring system - Sistema di monitoraggio avanzato •

Condenser blocked - Condensatore bloccato •

Leakage - Perdite di gas •

High ambient temperature - Temperatura ambiente elevata •

Controller relay failure - Guasto al relay del temostato •

Compressor / light / Fan motor Lifetime measure - Misurazione della durata di 
compressori/ luci / ventole

•

Compressor Failure - Guasto al compressore •

Controller alarms - Allarmi del termostato •

High pressure - Alta pressione •

Condenser fan  motor broken - Rottura delle ventole del condesatore •

Evaporator fan motor broken - Rottura delle ventole dell'evaporatore •

Defrost heater broken - Rottura della resistenza di sbrinamento •

Glass heating failure - Guasto al riscaldamento dei vetri •

Voltage monitoring -  MOnitoraggio della tensione •

Maximum duration of defrost cycle - Durata massima sbrinamento •

GPS - Geolocalizzazione del prodotto

• Coming soon
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