
EPoCA è un sistema di monitoraggio basato su una piattaforma Cloud 
che ti permette di gestire da remoto tutte le tue attrezzature. Le tecnologie 

ILSA con il sistema EPoCa soddisfano i criteri di transizione 4.0 e ti consentono 
di risparmiare il 50% dell’investimento.

TRANSIZIONE 4.0

Accesso prote�o 
mul�-disposi�vo/utente Configurazione parametri Soluzione pronta all’uso

di facile installazione

QUALI 
SONO I 
VANTAGGI?

Per il CLIENTE FINALE Per SERVICE

HACCP
I dati HACCP sono visualizzabili in
forma tabellare e grafica ed esportabi-
li per archiviazione

Setpoint se�ng
Setpoint facilmente modificabili da 
uno o più utenti abilitati 

REGISTRAZIONE DATI
I dati registrati possono essere filtrati e
visualizzati a piacere. Le registrazioni possono 
essere scaricate in formato
Excel, CSV e PDF

NOTIFICHE DI ALLARME
Il sistema invia automaticamente le notifi-
che di allarme a indirizzi e-mail selezionati

Tutta la gamma di tavoli refrigerati, 
armadi refrigerati, stagionatori, 
fermalievita e gli abbattitori Evolve con 
il sistema EPoCa danno diritto al 
credito di imposta del 50 % CONFIGURAZIONE

Tramite accesso protetto, è possibile
modificare in ogni momento la
configurazione di ciascuna unità 

TRANSIZIONE 4.0

ACCESSO GRATUITO

L’accesso al sistema EPoCA è completa-
mente gratuito e non richiede alcun 
canone d’abbonamento mensile. 
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COME 
FUNZIONA IL 

SISTEMA 
EPoCA ?

In alternativa 
configura con 

l‘ APP EVlink Wi-Fi 
disponibile su 

Google Play Store

Connetti 
l‘apparecchio alla 

rete wi-fi

 Crea il tuo account 
EPoCA 

(epoca.cloud) e inizia 
a creare il gruppo di 

unità che vuoi 
monitorare

Assicurati di avere 
una connessione 
Internet wireless

COME OTTENERE IL CREDITO D‘IMPOSTA ?

1. Acquista uno dei seguenti apparecchi 4.0 Ilsa entro il 31 dicembre 2021: 
     - Tavoli refrigerati ;
     - Armadi refrigerati ;
     - Stagionatori ;
     - Fermalievita ;
     - Abbattitori Evolve.
2. Configura EPoCa con un navigatore internet o attraverso l‘app EVlink ;
3. Connetti l‘apparecchio alla rete wi-fi ;
4. Integra l‘apparecchio nel sistema produttivo del locale ;
5. Compila l’autocertificazione per ottenere il beneficio fiscale.

Connetti un 
controllore

 compatibile con 
EVlink WI-FI

Configura 
Evlink WI-FI 

con un 
navigatore 

internet


