Più servizi, più tecnologie, un unico nome: Case® SiteSolutions.

Parigi, 20 aprile 2015
Case Construction Equipment ha riunito sotto il nome Case® SiteSolutions l’insieme dei servizi e
delle tecnologie essenziali affinché i clienti possano gestire in modo efficiente i propri cantieri e la
propria attività. Al di là della legittima scelta commerciale, si tratta di una vera vocazione del brand di
Racine: sviluppare soluzioni a 360° per aiutare i clienti a raggiungere la massima produttività e
redditività.
In linea con il nuovo motto “EXPERTS OF THE WORLD SINCE 1842” Case ha così voluto
caratterizzare le soluzioni professionali di controllo delle macchine della sua gamma prodotto.
Case® SiteSolutions include al momento le soluzioni di Case® SiteControl e quelle del sistema
telematico Case® SiteWatchTM. Si tratta di un punto di partenza per servizi destinati a essere
continuamente migliorati, aggiornati e ampliati a partire dalla pre-installazione da fabbrica per i
sistemi di controllo macchine di motolivellatrici (grader) e apripista cingolati (dozer) e dalla copertura
globale satellitare per le sue soluzioni telematiche.
Case® SiteControl – offerta più ampia per grader e dozer
In seguito all’accordo dell’aprile 2014 con Leica Geosystems, i dozer e i nuovissimi grader Case
sono disponibili con predisposizione da fabbrica per i sistemi di controllo Leica, installabili in modo
semplice ed economico presso il proprio concessionario Case. Questo renderà ancor più semplice
per i clienti Case beneficiare della precisione, del comfort, della produttività e del risparmio di tempo
e denaro che derivano dalle soluzioni di controllo macchine avanzate disponibili sul mercato.
Case® SiteWatch TM – il sistema telematico di Case è oggi aggiornato e migliorato
Il numero di parametri relativi alle macchine trasmessi dalla telematica Case® SiteWatchTM è stato
aumentato da 12 a 40 e consente al responsabile del parco macchine di controllare una gamma
ancor più vasta di indicatori sullo stato di salute e sulle prestazioni delle proprie macchine. Questo
renderà ancor più semplice massimizzare la produttività e l’utilizzo della flotta, oltre a prevenire
problemi potenziali e assicurare che le macchine siano in ottimo stato.

Inoltre, Case sta introducendo l’aggiornamento di un hardware con il nuovo modem AM53 che
comprende connettività 3G in grado di aumentare la velocità di comunicazione, la copertura e la
durata della batteria e migliorare la sicurezza di trasmissione.
Questi upgrade fanno seguito alla possibilità, annunciata di recente, di aggiungere la connettività
satellitare al pacchetto Case® SiteWatchTM per garantire i servizi telematici anche nelle zone senza
copertura della rete telefonica cellulare. Per assicurare ai propri clienti i benefici del servizio

satellitare più affidabile sul mercato, Case si è associata con IRIDIUM, il gestore di rete satellitare
noto per la sua copertura globale e la qualità del suo segnale. Case ha anche selezionato Quake
Global, uno dei migliori costruttori di modem satellitari, per la soluzione offerta ai suoi clienti.
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.
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