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Miele MOVE. La vostra soluzione digitale 
per una gestione e	ciente di apparecchi, 
dati e processi.                     

MOVE YOUR LAB.
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Intuitivo, trasparente, e�ciente - Miele MOVE collega in rete le lavastoviglie da la-
boratorio, ottimizza i processi e fa risparmiare tempo e denaro. La soluzione digitale 
combina comode interfacce utente con funzioni utili e assistenza diretta per ottimiz-
zare costantemente il vostro laboratorio. Fate il prossimo passo!

Gestione e�ciente di apparecchi, dati e 
processi in laboratorio              

Miele MOVE 
La soluzione di digitalizzazione

Management
per gestire tutti i dati della

macchina in completa autonomia.

Ottimizzare
per ottimizzare i flussi di

lavoro e migliorare la sicurezza 
utente.

Visualizzare
per visualizzare i dati relativi
a processi e prestazioni e il

risparmio di risorse.

Empowerment
per avere tutto il controllo su

sicurezza di processo e
autonomia

Documentazione sicura

Acquisizione dei dati di processo
La pulizia della vetreria di laboratorio è sogget-
ta a elevati standard igienici. Miele MOVE vi 
assiste nel controllo e nella documentazione 
dei programmi speciali previsti con una detta-
gliata raccolta dei dati di processo:
Essendo una prova d'igiene a tutti gli e�etti, è 
molto più ampia di una classica acquisizione di 
dati di produzione.

Tempi di reazione brevi

Notifiche

Le attività di laboratorio sono molto sensibili 
alla tempistica; i tempi di inattività e le interru-
zioni mettono a rischio i risultati. Miele MOVE 
notifica automaticamente lo stato degli 
apparecchi. In questo modo, il vostro team 
viene informato direttamente sull’andamento 
dei programmi o il tecnico riceve una notifica 
in caso di interruzioni. Questo accelera i 
processi, aumenta la produttività e riduce i 
costi operativi.

Contatto diretto con l'assistenza

Ottimizzazione dell’assistenza
Le lavastoviglie da laboratorio sono fonda-
mentali per i processi igienici in laboratorio. 
Miele MOVE riduce i tempi di inattività:
La piattaforma digitale fornisce messag-
gi dettagliati che possono essere inoltrati 
direttamente a Miele o ai partner di assistenza 
certificati Miele tramite e-mail con tutte le 
informazioni pertinenti. Questo accelera il 
processo di riparazione.

Interfaccia utente intuitiva

Dashboard e widget
Miele MOVE rende la gestione delle lavastovi-
glie da laboratorio collegabili in rete comoda 
e sicura. Una dashboard strutturata in modo 
chiaro, widget personalizzabili e simboli 
comprensibili consentono di concentrarsi 
sugli esami rilevando i problemi di igiene in 
un colpo d'occhio.
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MOVE YOUR LAB .

Jetzt kostenlos registrieren auf www.miele-move.com
Befreien Sie sich von den Grenzen im Labormanagement.

Fate il prossimo passo con Miele MOVE!
Liberatevi dai limiti della gestione di laboratorio.

Dal 2023, anche le lavastoviglie da laboratorio saranno utilizzabili con Miele MOVE.

A partire dal 1° agosto 2022, le lavastoviglie da laboratorio Miele 
PG 8583, PG 8593 e PG 8583 CD saranno MOVE MIELE grazie 
al modulo di comunicazione integrato.

miele.ch/mielemove

Personalittable individualmente

Gestione degli apparecchi
Miele MOVE o�re un supporto e�ciente 
per l'ottimizzazione dei processi, regist-
rando i dati operativi di tutte le macchine e 
valutandone l'utilizzo e la frequenza d'uso. 
In questo modo si ottengono dati sulle 
macchine e sui programmi che agevolano 
l'elaborazione di tendenze per la pianifica-
zione delle capacità future.

Miele MOVE o�re un supporto e�ciente per 
l'ottimizzazione dei processi, registrando i 
dati operativi di tutte le macchine e valutan-
done l'utilizzo e la frequenza d'uso. In questo 
modo si ottengono dati sulle macchine e sui 
programmi che agevolano l'elaborazione di 
tendenze per la pianificazione delle capacità 
future.

22-0922_03_MOVE_Flyer_LAB_it_CH.indd   3 10.11.22   14:40



4 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 22-0922 / Con riserva di modifiche – 06/22
Tutela attiva dell'ambiente:
La carta di questo opuscolo è sbiancata al 100% senza cloro

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefono +41 56 417 27 51
www.miele.ch/pro
professional@miele.ch

Seguiteci su LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/mieleprofessional/about/

Servizio di riparazione e picchetto
Telefono 0848 551 67
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