
Lorch Connect: la vostra par-
tenza perfetta nell'era digitale 
Non c'è tempo da perdere.

Perché è semplice.

Perché è economico.

Perché è sicuro.

Perché è flessibile.

Perché è intelligente.

Le fasi di produzione sono monitorate, registrate e visualizzate in tempo reale. Grazie a 
Lorch Connect Portal è disponibile una perfetta panoramica di tutti i dati degli impianti 
collegati all'interno del vostro account personale e siete in grado di tenere traccia dei 
processi in modo dettagliato e di ottimizzare la vostra linea di produzione di saldatura 
in termini di qualità, produttività e redditività.

Lorch Connect si adatta a tutti i comuni impianti di saldatura di Lorch ed è sottoposto 
ad un processo costante di sviluppo e ottimizzazione per altre serie. Potete aggiungere 
i nuovi impianti in modo semplice al vostro account. In questo modo, potrete rimanere 
sempre aggiornati ed ampliare la rete della vostra produzione in qualsiasi momento.

I dati all'interno di Lorch Connect vengono elaborati nel rispetto di tutti gli standard di 
sicurezza necessari. Lorch Schweißtechnik e i centri dati utilizzati all'interno della UE 
soddisfano le più severe direttive europee in materia di tutela della privacy.  
La connessione dati rimane stabile grazie alla memoria offline nel gateway che è in  
grado di sopperire anche alle disconnessioni fino a 30 giorni.

Il funzionamento di Lorch Connect si basa completamente sul cloud e senza richiedere 
altri investimenti in nuovi sistemi informatici. Lorch Connect Portal è gratuito per il  
primo anno e in seguito ha un costo di soli 9,90 euro al mese per ogni gateway.

Il gateway di Lorch Connect si collega agli impianti esistenti senza modifiche e potete 
iniziare subito ad utilizzarlo. L'App gateway di Lorch Connect vi consente di mettere in 
funzione e configurare il sistema in modo intuitivo e veloce. Grazie al cloud potete  
accedere in modo pratico al portale da qualsiasi dispositivo connesso a Internet e in 
qualsiasi località del mondo. 

Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26 · 71549 Auenwald · Germany / Germania 
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199 
info@lorch.eu · www.lorch.eu

Partner di Lorch di riferimento nelle vicinanze:

Altre informazioni disponibili anche su 
www.lorch-connect.com
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CONNETTERSI. 

SALDARE.

VEDERCI CHIARO.

Lorch Connect: l'accesso perfetto alla linea di produzione  
di saldatura digitale in modo semplice ed economico,  
ma senza rischi.

www.lorch-connect.com

Lorch Connect – un servizio fornito da Lorch Connect GmbH.



Digitalizzate e analizzate le 

operazioni di saldatura in 
modo semplice ed ottimizzate 
le vostre produzioni.
Sfruttate l'enorme potenziale racchiuso nei dati che avete acquisito. 

Con Lorch Connect potete individuare in modo semplice e pratico la produttività di tutti gli impianti colle-
gati. I costi di tutte le operazioni sono disponibili in una panoramica completa e in qualsiasi momento  
potete tenere traccia della qualità di tutti i cordoni di saldatura registrati. Lorch Connect è la soluzione 
ideale per le piccole e medie imprese: grazie all'intelligente Lorch Connect Cloud potete sfruttare a fondo 
tutti i vantaggi senza effettuare grandi investimenti ed interventi costosi nell'infrastruttura informatica. 

Collegate Lorch Connect  
Gateway al vostro impianto 
di saldatura Lorch e stabilite 
la connessione a Lorch  
Connect Portal tramite WLAN 
o LAN. E potete cominciare. 

I dati di saldatura e gli altri 
dati specifici della produ-
zione vengono registrati 
in modo automatico dal 
gateway e trasferiti in tempo 
reale a Lorch Connect Portal 
nel cloud. 

Grazie alle schermate det-
tagliate disponibili in Lorch 
Connect Portal tenete perfet-
tamente sotto controllo tutte 
le informazioni che sono ac-
cessibili in qualsiasi momen-
to e da qualsiasi posizione 
nell'App e nel browser web. 

Connettersi. Saldare. Vederci chiaro.

La rete intelligente garanti- 
sce la massima trasparenza  
alla linea di produzione di  
saldatura.

Stabilite i collegamenti in modo semplice.
Sfruttate le potenzialità.
Assicuratevi una partenza fulminea  

nel mondo digitale. 
Lorch Connect è compatibile senza modifiche con gli impianti di Lorch delle Serie S,  
Serie P, Serie MicorMIG o MicorMIG Pulse, Serie V, Serie T-Pro e Serie T, ma anche  
con Cobot Welding Package. 

"Le possibilità che ci offre Lorch Connect sono 
l'ideale per noi. Non otteniamo solo un eleva-
to livello di trasparenza per quanto riguarda i 
nostri processi produttivi. Ma soprattutto pos-
siamo confrontare e valutare tutti i processi tra 
loro e così è molto più facile per noi fare calcoli 
corretti per altre produzioni." 
– Stephan Böhnlein, direttore del reparto pro-
duzione, Rösler Oberflächentechnik GmbH

Ottimizzate le procedure, eseguite un calcolo preciso delle  
operazioni, registrate i dati di saldatura in modo sicuro:  
tutto questo è facile con Lorch Connect. 

Annoverata tra i nostri clienti e specializzata nel settore del trattamento delle superfici, Rösler è un'azienda  
leader internazionale nella produzione di impianti di vibrofinitura e sabbiatura. Nel corso del processo di 
rinnovamento di tutte le apparecchiature di saldatura, una delle tecnologie chiave della produzione, Rösler 
ha deciso di collegare in rete tutte le apparecchiature tramite Lorch Connect. Oggi tutto il suo parco  
macchine, formato da sei impianti dell'innovativa serie S e da un Cobot di saldatura automatico, è collegato 
a Lorch Connect. 
Sfruttando la connessione digitale, l'impresa non dispone solo di una chiara visione delle fasi di produzione 
in ogni momento, ma può reagire anche più rapidamente in caso di eventuali anomalie. Inoltre, riesce a 
calcolare le operazioni secondarie in modo molto migliore, inoltre la documentazione dei dati di saldatura 
garantisce una sicurezza ottimale per mantenere gli elevati standard di qualità.

Installazione e gestione semplici

Nessun intervento costoso nell'infrastruttura informatica

Panoramica costante di tutti i dati specifici della  

produzione

Documentazione dettagliata dei dati di saldatura

Controllo dei costi semplice 

Facile tracciabilità in caso di reclami

Semplice accesso alla digitalizzazione

I dati che soddisfano  
i nostri clienti.

Plug & Weld: Lorch Connect semplifica l'accesso  
alla linea di produzione di saldatura digitale.
















