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Con SiteWatch il parco macchine è sempre sotto
controllo
SiteWatch è il nuovo dispositivo telematico di Case che consente al cliente
di monitorare a distanza l’intera flotta, ottenendo informazioni su prestazioni,
necessità di manutenzione e costi operativi. Strumento essenziale per la
gestione di un parco macchine, grazie alla diagnostica in tempo reale e al
sistema telematico, SiteWatch permette di ridurre i tempi di inattività delle
unità in flotta, contenere i consumi e risparmiare denaro.
Registrando accuratamente le prestazioni operative delle macchine, i clienti
possono aumentare la produttività e i tempi di attività ed avere sempre un
quadro chiaro delle esigenze di manutenzione di ogni singolo mezzo. Inoltre,
grazie alla manutenzione programmata, l’operatore può persino lasciare
l’incombenza di assistenza e manutenzione al proprio concessionario Case,
che garantirà l’assistenza più efficace possibile.
Regolare trasferimento dei dati
Il Modulo di Controllo SiteWatch raccoglie costantemente informazioni dai
sistemi di controllo della macchina su posizione, produttività, consumi,
esigenze di manutenzione e “stato di salute” generale. Questi dati vengono
trasmessi automaticamente, tramite collegamento telematico, al portale
Case User.
In base alla quantità di informazioni richieste, esistono due formule di
abbonamento (base e avanzato), entrambe della durata di tre anni, con
estensioni disponibili tramite il canale ricambi dei concessionari. La formula
di abbonamento avanzata, fornita con dozer, pale gommate e escavatori
cingolati e gommati, invia un resoconto ogni 10 minuti, la trasmissione più
frequente sul mercato. L’abbonamento base, fornito con terne, minipale
compatte cingolate (CTL), minipale compatte gommate (SSL) e midi
escavatori prevede l’invio di resoconti ogni due ore.
I dati possono essere controllati dal cliente o direttamente dal
concessionario Case da qualsiasi computer o tablet con accesso web: in
questo modo, l’assistenza tecnica e le riparazioni possono essere gestite in
maniera efficiente e rapida. Avendo sempre a disposizione gli aggiornamenti
sui dati operativi della macchina, clienti e concessionari possono
organizzare al meglio l’assistenza tecnica, ordinare ricambi e filtri per tempo
e pianificare gli interventi di manutenzione in base alle esigenze del cantiere.

Resoconti affidabili e personalizzati
SiteWatch fornisce informazioni operative fondamentali riguardo all’intero
parco macchine. I clienti possono accedere a questi dati tramite il portale
web e ricevere con regolarità resoconti personalizzati su tutte le unità in
flotta. Questi dati comprendono la localizzazione dei mezzi su una mappa,
report sui consumi e sull’attività di ogni mezzo e resoconti CAN-Bus con
un’analisi dettagliata dei parametri operativi.
Grazie a queste informazioni, i responsabili di flotta potranno valutare
attentamente come le macchine vengono utilizzate, e potranno scegliere di
spostare alcune unità su cantieri dove sono più necessarie, diminuire i tempi
di inattività (con motore al minimo) e i consumi. I dati possono anche
evidenziare la necessità di ulteriori corsi di formazione per gli operatori,
oppure l’esigenza di monitorare i consumi su un cantiere specifico.
Maggiore sicurezza per le macchine
SiteWatch fornisce ai clienti dati accurati circa la posizione delle proprie
macchine, con opzioni di recinzione virtuale (o Geofence) delle stesse per
impedirne l’utilizzo non autorizzato al di là di una certa area e oltre un certo
orario. Queste informazioni consentono di prevenire possibili furti e sono
particolarmente utili per le società di noleggio, che possono monitorare
quando le macchine continuano ad essere utilizzate oltre la scadenza del
contratto.
I proprietari dei mezzi vengono informati automaticamente in caso di utilizzo
non autorizzato di una macchina. Oltre a prevenire il rischio di furti in
cantiere, questo può persino abbassare i premi assicurativi.
Ulteriore protezione per le macchine
I Piani di Protezione Case sono disponibili sull’intera gamma del costruttore.
Esistono tre opzioni di copertura: Powertrain (trasmissione), Powertrain e
Idraulica, e Premier, con copertura disponibile fino a cinque anni o 8.000 ore
di funzionamento. Inoltre, i clienti possono aderire a un Piano di
Manutenzione Programmata tramite il proprio concessionario Case.
Sottoscrivendo questi contratti, il cliente saprà esattamente quali saranno i
costi operativi delle macchine.
Il dispositivo telematico SiteWatch, il piano di protezione Case e un
programma di manutenzione consentono al concessionario di risolvere
rapidamente potenziali problematiche in cantiere e pianificare gli interventi di
assistenza con il cliente. I dati consentono anche al concessionario di
monitorare da vicino le singole macchine, con avvisi inviati via email che
segnalano eventuali problemi diagnostici.

Disponibile direttamente da fabbrica
SiteWatch sarà disponibile su richiesta su alcuni modelli direttamente da
fabbrica. In alternativa, i clienti potranno ordinare SiteWatch presso il proprio
concessionario, che lo installerà sulla macchina (sono disponibili kit specifici
per i vari modelli in gamma). A disposizione, anche un kit Universal
SiteWatch (per applicazioni universali) che può essere utilizzato su
macchine di altri costruttori. Consentirà ai clienti di poter gestire una flotta
mista con un unico sistema telematico.
Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono
essere scaricati dal link: www.casecetools.com/press-kit

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), dai dumper articolati ai movimentatori telescopici.
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 è una divisione di CNH Global N.V., società controllata di Fiat Industrial S.p.A.
(FI.MI), le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York (NYSE:CNH). Per ulteriori
informazioni su CNH, visitate il sito www.cnh.com.
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