
TELEMATICS



Telematics, 
il controllo 
nelle tue mani

Monitorare la qualità del lavoro 
della macchina in tempo reale

Telematics un sistema che 
permette di conoscere in 
tempo reale, l’operatività 
delle macchine attraverso 
un qualsiasi dispositivo 
elettronico.

Grazie al Calendario e alla 
Geolocalizzazione, è possibile 
sapere se la macchina lavora 
nelle aree e nelle fasce orarie 
precedentemente impostate.

Telematics non è un sistema di 
antifurto per le lavasciuga.

I Vantaggi

Avere un servizio di manutenzione 
programmata e gestione di grandi 
flotte

Ridurre i tempi d’intervento e 
pianificare un’assistenza mirata

Essere informati 24 ore su 24 sullo 
stato macchina

Ricevere informazioni istantanee  
relative alla macchina

Preventivi mirati per i costi  
di noleggio (ore di lavoro, materiali 

di consumo)

Coordinamento programmato  
dei manutentori

Pianificazione degli orari di lavoro 
della macchina.



Programmazione 
Calendario
Un intuitivo calendario ti 
permetterà di indicare in quali 
giorni e fasce orarie la macchina 
deve lavorare.

Monitoraggio GPS
Con un semplice strumento 
all’interno del portale  
TELEMATICS, puoi tracciare 
il perimetro dell’area di lavoro 
all’interno della quale la macchina 
può lavorare.

controlla lo stato
delle tue macchine ovunque

Batterie in
carica

Macchina in 
lavoro

In allarme
guasto

Consumi delle tue 
macchine 
TELEMATICS trasmette in tempo 
reale tutte le informazioni relative 
alla macchine, non avrai quindi ad 
esempio bisogno di strumenti di 
misura per sapere i consumi dei 
motori.
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I modelli

compatibili
TELEMATICS è attualmente disponibile su tutti 
i modelli uomo a bordo.

Il modello R-QUARTZ è dotato di TELEMATICS 
di serie.
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Notifiche
in tempo
reale

Telematics ti avviserà immediatamente nei casi in cui:
>  non vengano rispettare le fasce orarie impostate
>  la macchina opera all’esterno dell’area di lavoro delimitata nella mappa
>  in insorgenza di un allarme o guasto

Tali notifiche arrivano alla persona interessata via SMS e MAIL
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