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Cosa comprende il nuovo  
sistema CLM wireless?  

• Un sito web (Viewer) per la visualizzazione dei dati CLM 
raccolti e l’assegnazione di un sollevatore a un’ubi-
cazione specifica, insieme agli strumenti necessari a 
costruire la struttura ad albero

• Un modulo WiFi installato in un sollevatore GH3+ 
• Un database per ogni cliente nella soluzione cloud Micro-

soft Azure  

Che cosa serve per aggiornare il sollevatore  
con il nuovo modulo CLM wireless?
Il modulo CLM wireless deve essere montato nel sollevatore 
GH3+ e poi configurato con un’applicazione per computer 
per collegarlo alla rete WiFi della struttura in cui è installato.

Cosa serve perché un nuovo sollevatore abbia un 
modulo CLM wireless? 
Il modulo CLM wireless viene montato in fase di produzione, 
pertanto occorre solamente configurare il sollevatore per 
collegarlo alla rete WiFi della struttura in cui è installato.   

Informazioni sul sistema wireless
Verrà inviato un foglio informativo contenente le indicazioni 
necessarie perché il team Guldmann prepari i sollevatori. 

Una volta pronto, il sollevatore inizierà a trasmettere i dati 
CLM alla soluzione cloud e questi saranno visibili in un 
giorno.    

Sito web Viewer
Guldmann creerà un solo amministratore e invierà al cliente 
le informazioni per l’accesso. Attraverso il sito web Viewer il 
cliente potrà poi creare altri profili per coloro che ne hanno 
bisogno. Il sito web Viewer mostrerà i dati CLM raccolti sotto 
forma di grafici per facilitare la comprensione.

Dati tecnici 
Supporto standard di rete IEEE 802.11/a/b/g/n

Bande di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz

Sicurezza wireless: WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterpri-
se (PEAP senza certificato, TTLS – autenticazione basata su 
certificato non supportata)

Database SQL in hosting presso Microsoft Azure
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