
 

   

 

 

 

Nuova App per il sistema telematico CASE SiteWatch per iPad: accesso diretto 

alle informazioni sul vostro parco macchine, ovunque voi siate.   

 

La nuova app invia direttamente ai dispositivi iPad di imprenditori e gestori di flotte le informazioni 

provenienti di sistema telematico CASE Site Watch sull’utilizzo, la manutenzione e la sicurezza dei 

mezzi; aiuta inoltre gli impresari a prendere decisioni relative alla propria attività sulla base delle 

informazioni ricevute dal cantiere. 

  

Torino, 20 luglio 2014  

  

Per aiutare le imprese di costruzioni a migliorare la propria produttività, funzionare in maniera più 

efficiente e diminuire i costi di manutenzione, CASE Construction Equipment ha creato l’applicazione 

SiteWatch™ per iPad. Il Sistema telematico CASE SiteWatch invia i dati relativi alle prestazioni, alla 

produttività e alla manutenzione delle macchine e grazie all’app la serie dati può essere letta 

direttamente sugli iPad di impresari o gestori di flotta, siano essi in cantiere, in viaggio o in vacanza.  

L’App SiteWatch fornisce informazioni chiave per semplificare la gestione e la manutenzione dei 

parchi macchine, ottimizzare le prestazioni e l’utilizzo delle varie unità, diminuire i consumi e i tempi 

di inattività e abbassare i costi di esercizio. Tra le altre caratteristiche, l’app SiteWatch dà la 

possibilità di: 

 Esaminare i dati chiave del parco macchine e localizzare i mezzi del Cliente  

 Creare dei “recinti virtuali” entro cui si muovono le macchine tramite il sistema “geofencing” 

 Controllare l’utilizzo e la durata delle diverse modalità di lavoro (al regime minimo, carico di 

lavoro elevato, ecc.) 

 Esaminare lo stato delle notifiche ricevute in un determinato periodo di tempo  

 Controllare e analizzare i consumi di carburante 

 Monitorare lo “stato di salute” delle macchine tramite il resoconto relativo a parametri 

fondamentali stabiliti dall’applicazione web. 

 

SiteWatch impiega uno strumento di comunicazione di bordo che controlla la rete CAN-bus della 

macchina e trasmette i dati al portale web dell’utente. 

  

L’applicazione SiteWatch per iPad app è disponibile sul “negozio virtuale” iTunes di Apple. Per 

ulteriori informazioni su SiteWatch e sui vantaggi della tecnologia telematica, visitate il sito 

www.casece.com. 

Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: 
www.casecetools.com/press-kit 

http://www.casece.com/
http://www.casece.com/en_us/Why-Case/Pages/SiteWatch.aspx
http://www.casecetools.com/press-kit
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Case Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine 

movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle 

minipale compatte (gommate e cingolate), dalle motolivellatrici ai rulli compattatori vibranti, dai dozer ai carrelli elevatori 

fuoristrada. Attraverso i concessionari Case, i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con 

attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori 

informazioni: www.casece.com. 

CASE Construction Equipment è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel campo dei capital goods quotato 

alla Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori 

informazioni: www.cnhindustrial.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
 

Susanna Laino (ALARCON & HARRIS) 
 

Tel. +39 389 474 63 76 
 

Email: susanna.laino@alarconyharris.com 

 

http://www.casece.com/
http://www.cnhindustrial.com/

