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WIRTGEN GROUP
TELEMATICS
AND
ON-SITE
SOLUTIONS
Il WIRTGEN GROUP, con il
sistema telematico intelligente
WITOS FleetView, aiuta a gestire
le flotte e la manutenzione delle
macchine WIRTGEN GmbH,
JOSEPH VÖGELE AG, HAMM AG
e KLEEMANN GmbH.
Grazie alla preparazione, trasmissione, visualizzazione e analisi per via
telematica dei dati relativi alle macchine e alle loro rispettive posizioni,
la gestione della flotta di macchine e
dei processi negli interventi quotidiani diventa ancora più efficiente.
Con WITOS FleetView avete sempre
sotto controllo la vostra flotta di
macchine.
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CHE COSA OFFRE
WITOS FLEET VIEW?
La gamma di funzioni e servizi di
WITOS FleetView spazia dal controllo
mirato delle macchine negli interventi quotidiani fino all’assistenza ai
processi di diagnosi e manutenzione.
I potenziali offerti da
WITOS FleetView sono inoltre
integrati in maniera ottimale dagli
accordi di ispezione e manutenzione
WIRTGEN GROUP SmartService,
concepiti su misura di ogni modello
di macchina.
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I VANTAGGI DI WITOS FLEET VIEW
A COLPO D’OCCHIO

>> WITOS FleetView vi mantiene informati in qualsiasi momento e luogo
sulla posizione e le condizioni di
funzionamento in cui si trovano le
macchine*
>> I processi di coordinamento e
programmazione risultano semplificati e si evitano inutili trasporti di
macchine
>> Intuitiva interfaccia utente per una
disposizione efficiente
>> Semplificazione dell’intero processo di manutenzione e riduzione
del carico di lavoro quotidiano
dell’utente

>> Riduzione al minimo dei tempi di
fermo grazie a una gestione più
efficiente delle scadenze di manutenzione
>> Accelerazione dei tempi di reazione in caso di anomalie e guasti
>> Analisi dettagliate e mirate del
comportamento in esercizio delle
macchine facilitano la manutenzione, l’assistenza e garantiscono a
lungo il valore delle macchine
>> Analisi dell’utilizzo della macchina
al fine di impiegarla al meglio.

* La trasmissione dei dati dipende dalla copertura
della rete di telecomunicazione
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CARATTERSTICHE DI
FUNZIONAMENTO
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GESTIONE DELLE FLOTTE

MONITORAGGIO

>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Dati relativi alla posizione
Identificazione della macchina
Stato operativo
Livelli di carburante
Dati della macchina

Monitoraggio posizioni
Monitoraggio finestre temporali
Monitoraggio manutenzioni
Monitoraggio movimenti
Monitoraggio guasti
E-mail di notifica

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

DIAGNOSTICA

>> Programmi di manutenzione
>> Indicatori di stato
>> Registrazioni relative alle
manutenzioni
>> Cronologia manutenzioni

>> Segnalazioni di pericolo per la
macchina
>> Segnalazioni di guasto macchina
>> Segnalazioni relative al motore
>> Cronologia delle segnalazioni
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DISPONIBILITÀ
WITOS
WITOS FLEET VIEW E WITOS FMI SONO
DISPONIBILI NEI PAESI SEGNATI IN BASSO.
SU RICHIESTA VENGONO VALUTATE
ALTRE AUTORIZZAZIONI NAZIONALI ED
EVENTUALMENTE SARANNO RICHIESTI.

disponibile

non disponibile
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WITOS FMI
CENTRO DI ELABORAZIONE DATI WIRTGEN GROUP
Data server

www.witos.com
Server per
applicazioni web

CENTRO DI ELABORAZIONE DATI CLIENTE
Data server
File FMI
(formato XML)

Server per
applicazioni web

>> La FleetManagementInterface (FMI)
vi offre inoltre, grazie a un’interfaccia
standardizzata Server2Server, la
possibilità di importare dati in sistemi
già disponibili.

I VANTAGGI DI WITOS FMI
A COLPO D’OCCHIO
>> I dati macchina potranno essere
scaricati dal server WITOS e quindi
importati e valutati nel proprio
sistema telematico o ERP.

Per l’integrazione nei sistemi esistenti vi
preghiamo di contattare la vostra filiale
del WIRTGEN GROUP.
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>> Le quantità di dati offerti dell'interfaccia WITOS FMI varia. Possono
essere scaricati dati nella quantità
prevista dallo standard AEMP 1.2
o dallo standard ISO/TS 15143-3.
Inoltre, vi è la possibilità di utilizzare lo standard WIFMS proprio di
WIRTGEN.
>> WITOS FMI è parte della fornitura
di WITOS FleetView.
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QUANTITÀ DI DATI
DELLE INTERFACCE WITOS FMI
QUANTITÀ DI DATI WIFMS
>> Produttore
>> Numero di serie della macchina
(SN/OBU)
>> Tempo GPS
>> Grado di latitudine GPS
>> Ore di lavoro complessive
>> Percorso complessivo
>> Quota di carburante
>> Velocità del motore
>> Temperatura del liquido di
raffreddamento
>> Identificativo di macchina del
cliente
>> Altezza GPS
>> Grado di longitudine GPS
>> Velocità
>> Consumo di carburante
complessivo
>> Livello di carburante
>> Fattore di carico
>> Livello di riempimento AdBlue®*

QUANTITÀ DI DATI
ISO/TS 15143-3 (AEMP 2.0)

QUANTITÀ DI DATI
AEMP V1.2

>>
>>
>>
>>

>> Data di installazione
>> Modello della macchina
>> Numero di serie della macchina
(SN/OBU)
>> Tempo GPS
>> Grado di latitudine GPS
>> Ore di lavoro complessive
>> Consumo carburante ultime 24h
>> Produttore
>> Identificativo di macchina
del cliente
>> Altezza GPS
>> Grado di longitudine GPS
>> Consumo carburante complessivo
>> Percorso complessivo

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Data di installazione
Produttore
Modello della macchina
Identificativo di macchina del
cliente
Numero di serie della
macchina (SN)
PIN (Product Identification
Number)
Livello di carburante
Percorso
Carico medio del motore
ultime 24h
Consumo carburante ultime 24h
Tempo di corsa a vuoto
complessivo
Tempo di rigenerazione
complessivo
Livello di riempimento AdBlue®*
Stato del motore
Consumo carburante complessivo
Numero di giri massimo ultime 24h
Messaggi di diagnosi

Quantità di dati indipendente dalla serie
* AdBlue® è un marchio registrato e protetto di Verband der Automobilindustrie (VDA) e.V. (l’Associazione Tedesca dell’Industria Automobilistica).
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APPLICAZIONE WEB
FLOTTA
La panoramica della flotta vi fornisce
una vista d’insieme compatta dello
stato corrente delle vostre macchine.
Offre la possibilità di selezionare una
o più macchine per visualizzazioni
e analisi più dettagliate. Ampie funzioni di filtraggio e ordinamento vi
aiutano ad adeguare la panoramica

alle vostre necessità. Potrete predefinire fino a cinque visualizzazioni
differenti con i parametri determinati
in base ai vostri bisogni. Una volta
adattate e memorizzate localmente
le informazioni desiderate, le avrete
quindi sempre a disposizione rapidamente e a colpo d’occhio.

> I dati di base delle vostre
macchine
Identificate in modo inequivocabile ogni macchina e
avete sott’occhio la persona di contatto che può essere
impostata a scelta.

> I dati d’esercizio
Guardate all’interno delle
macchine e vedete i vari valori
effettivi, come i valori minimi,
massimi e medi dei dati
d’esercizio.

> I dati di posizione
Sulla base dei dati di
posizione trasmessi
sapete sempre con
esattezza dove si trovano
le macchine.

> I dati di WITOS FleetView
Potete intervenire in qualsiasi momento:
la visualizzazione in forma compatta dello stato
delle macchine vi offre una rapida panoramica
delle condizioni di funzionamento in cui si
trovano le vostre macchine.
> Stato del monitoraggio, segnalazioni di pericolo
istantanee, guasti e manutenzioni in scadenza:
avere in un colpo d’occhio le informazioni più
importanti consente di reagire rapidamente.
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MAPPA
La mappa visualizza la posizione
effettiva attuale di una o più macchine.*
La funzione percorso macchina
consente di seguire i tratti percorsi
dalla macchina quando in esercizio e
durante il trasporto.

Tramite la ricerca in zone circostanti
è possibile selezionare macchine
singole o gruppi di macchine, ad es.
quelle di un cantiere. Esse, quindi,
potranno essere monitorate più
esattamente in altre visualizzazioni
(visualizzazione flotta, visualizzazione
segnalazioni, visualizzazione cronologia ecc.).

> Le informazioni brevi relative
alla macchina
Nella finestra di avviso sono visualizzate informazioni in merito allo stato
operativo, di anomalia, di monitoraggio e di manutenzione della macchina.

* Per le singole macchine sono a disposizione brevi informazioni sul loro status.
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APPLICAZIONE WEB
MONITORAGGIO
Impostate i luoghi e le fasce orarie in
cui le vostre macchine possono operare. Attivando il sistema di monitoraggio di protezione riceverete, in
caso di accesso non autorizzato alla
macchina, una notifica immediata
per e-mail.
Al fine di ridurre gli inutili tempi di
fermo delle macchine potrete farvi

informare anticipatamente via e-mail
in merito a prossime manutenzioni
delle macchine per pianificare a
tempo debito personale e materiali
necessari.
Potrete ricevere informazioni per
e-mail anche in merito a segnalazioni
di guasti e pericoli.

> Fasce orarie di blocco (curfew)
Viene inviata una notifica se la macchina viene accesa durante una
delle fasce orarie di blocco che possono essere liberamente impostate.
> Monitoraggio area (geo fences)
Non appena la macchina si allontana dall’area consentita viene
visualizzata una notifica.
> Sensore di movimento
Per documentare i movimenti relativi al trasporto sono generati, anche a macchina spenta, messaggi di posizione per
mezzo del sensore di movimento integrato.
A macchina spenta l’attivazione del sensore di movimento può «svegliare» l’unità telematica, con conseguente notifica
alle persone precedentemente definite. In questo modo, ad esempio, potrete essere immediatamente informati in merito
a movimenti imprevisti.
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DATI D’ESERCIZIO E RELATIVO STORICO
Date uno sguardo al passato delle
macchine. La videata «Storico»
offre la possibilità di visualizzare in
modo chiaro i dati d’esercizio delle
macchine in una finestra temporale
liberamente definibile.

A seconda della selezione potrete
rappresentare graficamente fino
a tre ulteriori parametri oltre alla
visualizzazione dello stato operativo
e generare un file PDF.
Premendo un pulsante è possibile
generare un file in formato CSV con
tutti i dati rappresentati in forma
tabellare.

WITOS Telematic FleetView
Diagrammi storico dati d'esercizio

Creato da wifringst il 04.06.2019 15:09
ID flotta: 0003300296
Impresa: WIRTGEN GROUP Holding GmbH

Riferito a: Calendario
Momento: 20.02.2019 00:00
Dir. osserv.: indietro
Raggruppam.: 1 ora

Denominazione cliente: 18100476
S/N: 18100476

1/ 1
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APPLICAZIONE WEB
MESSAGGIO E RELATIVO STORICO
Tutti i messaggi attuali e passati
delle macchine a colpo d’occhio: è
possibile creare un prospetto riepilogativo e definire il livello di dettaglio
delle informazioni visualizzate con i
messaggi.

Tutti i messaggi sono visualizzati e
descritti esattamente come sulle
macchine. La chiara classificazione
dei messaggi e la documentazione
del momento in cui compaiono o
diventano inattivi consentono di
ottenere importanti ragguagli in merito allo stato di manutenzione delle
macchine.

> Messaggi blu
segnalano particolari
stati non critici del sistema macchina che devono essere presi in considerazione durante l’uso
della macchina.

> Messaggi gialli
segnalano uno stato anomalo e un imminente stato critico. È quindi possibile monitorare in modo mirato tale stato
ed evitare danni conseguenti
alla macchina.
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> Messaggi rossi
segnalano stati critici che
richiedono un fermo immediato della macchina.

> Messaggi neri
informano sullo stato del
motore e sono rappresentate
in forma di codici SPN/FMI.
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MANUTENZIONE E RELATIVO STORICO
La schermata «Storico delle manutenzioni» vi mette a disposizione
tutte le informazioni che servono
per una manutenzione ottimale del
parco macchine. Sia che si tratti di
segnalazioni relative alla tipologia e

alla scadenza delle prossime manutenzioni o di report su manutenzioni
relativi ai passati appuntamenti in
officina, le funzioni di manutenzione
garantiscono in modo affidabile l’utilizzabilità delle vostre macchine.
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APPLICAZIONE WEB
DATI DI BASE
Fra i dati di base può essere immessa anche una denominazione
della macchina specifica per il
cliente. Esiste infine la possibilità di
inserire una persona da contattare
per ogni macchina (ad es. l’operatore
della macchina) (1).
I proprietari possono trasferire
(prestare) la macchina ad altri utenti
WITOS FleetView. La macchina appare quindi nel sistema

WITOS FleetView del nuovo possessore per il periodo di tempo definito
dal proprietario (2).
Nel computo delle ore di lavoro (3)
deve essere inizializzato il valore
iniziale del contatore delle ore di
lavoro. Per le macchine senza collegamento CAN bus WITOS FleetView
conta le ore di lavoro della macchina
grazie al segnale dell’alternatore D+.

1

2
3
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RAPPORTI
Nei rapporti sono disponibili tre
diversi rapporti predefiniti in forma
di grafico interattivo. Questi rapporti
mostrano all’utente una suddivisione del tempo di lavoro mediante
un intervallo di tempo definito. Nei
rapporti vengono inoltre visualizzati
il consumo di carburante, la quota di
carburante, la velocità del motore, la
temperatura del liquido di raffreddamento e il carico del motore.

Vi sono anche cinque rapporti
predefiniti a forma di elenco per ricevere una panoramica sullo stato del
parco macchine.

> Mediante semplici zoom nel grafico interattivo è possibile stabilire velocemente in che
modo la macchina è stata utilizzata nell’intervallo di tempo selezionato.
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APPLICAZIONE WEB
RAPPORTI
Il rispettivo rapporto visualizzato (1)
può essere esportato come documento PDF (3) per un intervallo di
tempo (2) liberamente definito. In
questo modo è possibile creare
valutazioni per i singoli cantieri.

1

3
2
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VANTAGGI

VANTAGGI PER
CLIENTI, ASSISTENZA E NOLEGGIATORI
CLIENTI

ASSISTENZA

NOLEGGIATORI

>> Gestione completa della flotta
organizzata da un unico strumento
>> Aumento delle disponibilità grazie
al rapido riconoscimento delle
condizioni della macchina
>> Tempi di inattività ridotti grazie al
monitoraggio del carburante
>> Migliore pianificazione dell'uso
delle macchine grazie al riconoscimento della posizione tramite GPS
e dello stato della macchina
>> Monitoraggio degli accessi alla
macchina non autorizzati
>> Aumento delle disponibilità grazie
alla migliore pianificazione dei
lavori di manutenzione

>> Pianificazione prospettica delle
attività di manutenzione
>> Notifica via e-mail in caso di intervallo di manutenzione in scadenza
>> Prioritizzazione degli interventi di
manutenzione
>> Ricerca telefonica più rapida dei
guasti grazie alle segnalazioni della
macchina
>> Migliore preparazione degli interventi grazie alla delimitazione dei
guasti
>> Indicazione esatta della posizione
della macchina per gli interventi
dei tecnici di servizio

>> Localizzazione precisa della
macchina
>> Report sull’utilizzo della macchina
>> Visualizzazione cronologica delle
attività con la macchina
>> Base di calcolo univoca per il
noleggio della macchina

Il sistema telematico WITOS FleetView con incluso WITOS FMI contiene l’unità di
controllo WITOS (TCU), prevede l’utilizzo del sistema di gestione della flotta basato su
web ed un canone per il traffico dati WITOS della durata di 3 anni a partire dalla messa
in funzione. È possibile, al termine del periodo di validità, un ulteriore utilizzo gratuito
del sistema che tuttavia, a causa di modifiche degli standard relativi alla telefonia
mobile (ad es. passaggio da 2G a 3G) ovvero problemi relativi alla copertura della rete
o simili, non può essere garantito.
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WIRTGEN GROUP
Branch of
John Deere GmbH & Co. KG
Reinhard-Wirtgen-Str. 2
53578 Windhagen
Germania
T: +49 26 45 / 13 10
F: +49 26 45 / 13 13 97
customersupport@wirtgen.de
> www.wirtgen-group.com
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