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Vantaggi

WITOS FLEET VIEW NEL LAVORO QUOTIDIANO

Con il sistema telematico
WITOS FleetView è possibile supportare i
processi nei settori della gestione flotte e
servizi grazie alla sistematicità delle attività
di trattamento, trasmissione, visualizzazione
e valutazione di informazioni relative a macchine e posizioni.

lisi dettagliata e mirata del suo comportamento in esercizio. Le informazioni necessarie a tal fine sono strutturate in modo
compatto e chiaro.

Con WITOS FleetView potrete tenere sotto
controllo il parco macchine in ogni momento
ed in ogni luogo. Approfittate della possibilità di conoscere ciò che le vostre macchine
fanno in un determinato momento, dove si
trovano ed in quale stato operativo!*
WITOS FleetView vi supporta in tutti i settori e non fa compromessi. Con la navigazione
intuitiva potrete tenere rapidamente e facilmente sotto controllo lo stato operativo attuale della vostra flotta. Potrete inoltre gettare uno sguardo sul passato della macchina e,
in questo modo, sarà possibile avere un’ana* L’attualità dei dati dipende dalla copertura della rete di telecomunicazione.
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VANTAGGI

La gamma di funzioni e servizi del modulo WITOS FleetView spazia
dal controllo mirato delle macchine negli interventi quotidiani fino
all’assistenza ai processi di diagnosi e manutenzione. In questo modo
siete informati in qualsiasi momento e luogo sulla posizione e sulle
condizioni operative in cui si trovano le macchine.

I  

WITOS FLEET VIEW NEL LAVORO QUOTIDIANO

Il modulo WITOS FMI vi offre la possibilità, in quanto soluzione server to server, di esportare dati dal sistema WITOS e di importarli in
altri sistemi già esistenti. I dati rispettano lo standard AEMP valido a
livello internazionale.

CENTRO DI ELABORAZIONE DATI WIRTGEN GROUP
Data server

CENTRO DI ELABORAZIONE DATI WIRTGEN GROUP
Data server

www.witos.com
Server
per applicazioni web

www.witos.com
Server per
applicazioni web

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

Server per
applicazioni web
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Accesso al sistema

LOG IN

WITOS FleetView è un’applicazione
che opera via web. È sufficiente richiamare nel vostro browser l’indirizzo
www.witos.com e fare il log in con i
vostri dati di accesso, che potete ricevere direttamente dall’amministratore
o dal team di assistenza WITOS.
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ACCESSO AL SISTEMA

I  

LOG IN

WITOS FleetView supporta i più comuni
browser di Windows. Tutte le impostazioni e
le configurazioni effettuate sono salvate localmente nei cookies del vostro browser.
> Se il vostro attuale sistema soddisfa
tutti i requisiti dell’applicazione web
WITOS FleetView potrete verificarlo in
modo semplice al link seguente:
https: //ready.witos.com

> Una volta eseguiti i controlli di front
end potrete iniziare ad utilizzare
WITOS FleetView. Alla fine di questo
opuscolo potrete trovare informazioni
dettagliate sui requisiti del sistema e nel
controllo front end.
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Applicazione WITOS FleetView

PANORAMICA DELLA FLOTTA
2

La panoramica della flotta vi fornisce una
vista d’insieme compatta dello stato operativo corrente della vostra flotta. 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. Una volta adattate e memorizzate localmente le informazioni desiderate, le avrete quindi sempre a disposizione a
colpo d’occhio.

Con Selezione delle macchine nella
panoramica della flotta potete determinare quali sono le macchine che volete
osservare nelle altre finestre della barra
di navigazione (1).
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3

>> Con la barra di navigazione (1)
raggiungete le funzioni più differenti
di WITOS FleetView.
>> Nella schermata diretta delle macchine (2)
vedete, per le macchine contrassegnate,
un estratto dei dati di base, l’ultima posizione comunicata su una mini-mappa, gli
stati operativi accumulati della macchina
così come gli ultimi messaggi trasmessi. I
dati relativi alla posizione geografica
(5) sono raggiungibili con un clic del
mouse sul simbolo della macchina sulla
mini-mappa.
>> La visualizzazione in forma compatta dello
stato delle macchine (3) vi offre una rapida panoramica sulle vostre macchine: Stato relativo a messaggi di pericolo ed ano-

malia, stato relativo alle comunicazioni,
stato operativo, stato del monitoraggio,
manutenzioni in scadenza e scadute, accordi di assistenza.
>> Nella tabella (4) potrete leggere i dati
operativi trasmessi per ultimo ed i dati
sistemici della vostra flotta così come
valori minimi, massimi e medi degli stessi
dati operativi più importanti. I dati visualizzati possono, a seconda delle necessità, essere mostrati o nascosti.

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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PANORAMICA DELLA FLOTTA

2

1
2

5

3

4
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Applicazione WITOS FleetView

MAPPA
1

La mappa visualizza la posizione attuale delle macchine della flotta. La bordatura colorata fornisce una prima segnalazione sullo stato operativo attuale delle macchine. In
questo modo potete verificare subito la presenza di anomalie, le manutenzioni in scadenza o se è scattato un allarme a causa del
monitoraggio.
>> Nella finestra delle notifiche (1) ricevete
informazioni relative allo stato operativo,
di comunicazione, di monitoraggio, di
manutenzione, e avvisi relativi a errori di
sistema oltre che informazioni sull’eventuale presenza di accordi di assistenza.
>> Tramite la ricerca in zone circostanti
(2) potrete identificare e selezionare
le macchine all’interno di una regione da
voi definita.
>> La funzione percorso macchina
(3) (percorso macchina) vi consente di
seguire, per un intervallo di tempo libera-
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mente selezionabile, il percorso ricoperto da
una macchina.
>> I punti in verde del percorso macchina evidenziano che la macchina è stata messa in funzione.
I triangoli rossi e gialli nel percorso macchina
segnalano movimenti delle macchine in stato
non operativo: quelli rossi per segnalazioni di
movimenti ciclici (chiamati messaggi shock),
quelli gialli per l’ultima segnalazione di movimenti (chiamati messaggi wake up).

2

3

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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MAPPA

1

2
3
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Applicazione WITOS FleetView

MESSAGGI

Qui potrete trovare tutti i messaggi attivi
delle macchine selezionate nella panoramica
della flotta.
>> Lo stato delle comunicazioni (1) è diviso
in quattro categorie:

Tutti i set di dati visualizzati possono
essere raggruppati in base ai contenuti
delle colonne (2). In questo modo, ad
es., tutti i messaggi possono essere
raggruppati in base alle macchine o ai
codici d’errore.

2

Avvertenze

Messaggi

visualizzano stati non critici del sistema
macchina che devono essere presi in
considerazione durante l’uso della
macchina.

sono inoltre visualizzati messaggi del
motore diesel della macchina senza
codici colorati.

Allarmi
rappresentano una condizione anomala della macchina così come un’imminente situazione critica; in questo
modo è possibile eseguire un monitoraggio mirato ed evitare danni alla
macchina.
Anomalie
indicano stati critici che richiedono
arresti immediati della macchina.
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Ciò consente un riconoscimento rapido
degli effetti attesi sul funzionamento della macchina.

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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MESSAGGI

1

2

1
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Applicazione WITOS FleetView

MONITORAGGIO

Impostate nell’attivazione monitoraggio
(1) luoghi e fasce orarie in cui le vostre macchine possono operare. Attivando la protezione monitoraggio sarete immediatamente
informati in caso di accesso non autorizzato.
Ciò sarà visualizzato nel portale ed, inoltre,
potrà esservi inviato un messaggio ad un
indirizzo e-mail liberamente selezionabile.

Premendo contemporaneamente il
pulsante Strg potrete selezionare più
macchine (3) ed assegnare impostazioni
per la flotta selezionata. Le impostazioni
scelte possono essere modificate con il
pulsante
! Se si aziona un allarme
di monitoraggio, questi può essere
azzerato con il pulsante
.
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Monitoraggio regione (geofences)
>> Il sistema mostrerà immediatamente i
movimenti della macchina al di fuori della
zona di permanenza autorizzata ed invierà una notifica.
Monitoraggio delle ore (curfew)
>> Il sistema mostrerà l’accensione della
macchina al di fuori degli orari di lavoro
definiti ed invierà una notifica.
Monitoraggio movimenti
>> Il sistema mostrerà i movimenti della
macchina quando è spenta ed invierà
una notifica.
Monitoraggio messaggi di anomalie /
allarme
>> Il sistema visualizzerà i messaggi di anomalie ed allarmi ed invierà una notifica.
Messaggio di manutenzione
>> Quando viene raggiunto dalla macchina il
periodo di manutenzione, ciò sarà visualizzato dal sistema che invierà una noti-

fica. Un’altra notifica sarà effettuata allorché le ore di funzionamento della macchina superano il momento della manutenzione. Il momento della notificazione
antecedente alla manutenzione in scadenza può essere modificato. Se, per la
pianificazione della manutenzione, è
necessario un tempo di preparazione
maggiore, il momento della notificazione
può essere spostato da quello standard,
pari a 50 h fino, ad es., 70 h prima della
manutenzione in scadenza.
Nella configurazione di monitoraggio (2)
potrete definire il raggio della regione monitorata così come le ore di lavoro (per dedurre il monitoraggio delle ore). La finestra di
manutenzione per la notificazione delle manutenzioni successive è impostata alla pagina dell’attivazione monitoraggio.

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW

1
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MONITORAGGIO

2

2

3

1
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Applicazione WITOS FleetView

MANUTENZIONE

Nella finestra manutenzioni sono a vostra disposizione tutte le informazioni sulle prossime
scadenze relative alla manutenzione.
Nello stato manutenzione di una macchina (1) potrete leggere tipo e scadenza
dell’ultima manutenzione così come tutte le
informazioni su quella successiva per una o
più macchine.
Nella panoramica sul parco macchine (2)
potrete ottenere una panoramica sulla situazione delle manutenzioni di tutto il parco

Le manutenzioni possono essere
inserite in un qualsiasi ordine. Le manutenzioni non inserite possono essere
successivamente inserite in un qualsiasi
momento al fine di creare uno storico
ininterrotto delle manutenzioni.
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macchine. Se una manutenzione è stata eseguita, ciò potrà essere memorizzato nel sistema con i campi di inserimento (3). Il sistema,
sulla scorta dei dati inseriti, calcola il momento della manutenzione successiva.
Lo stato è visualizzato con i simboli
nessuna manutenzione in scadenza
manutenzione in scadenza e
manutenzione scaduta.

3

1

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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MANUTENZIONE

1

2

3
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Applicazione WITOS FleetView

STORICO DEI DATI OPERATIVI
3

Date uno sguardo al passato delle macchine.
La schermata “storico” (1) offre la possibilità
di visualizzare in modo chiaro i dati d’esercizio delle macchine in una finestra temporale
liberamente definibile. I report sugli standard arricchiti dai grafici vi consentono analisi rapide e semplici. Potete creare report
sull’attività personalizzati e fare le valutazioni
per il futuro.
Nella finestra di selezione dello storico dei
dati operativi (2) potete scegliere tra un

Selezionate la schermata con diagrammi per rappresentare graficamente i
vostri dati (3)!
I report standard potrete crearli, oltre
che esportando i dati nel formato .csv,
anche utilizzando il formato PDF (5)!
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display che si basa sul calendario o sulle ore
di funzionamento. Allo stesso modo potete
impostare, dal momento selezionato, la direzione temporale della verifica così come il
periodo dell’intervallo di controllo (anno,
mese, settimana, giorno, ora, minuto).
Se desiderate modificare l’intervallo
di controllo, potrete procedere con il
pulsante
.
Oltre alla schermata con tabella è possibile,
con il pulsante
(3) consultare una
schermata preparata in forma grafica. Nella
schermata con diagrammi (4)
possono essere confrontati
fino a tre dati di una macchina o dati di più
macchine.

4

5

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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STORICO DEI DATI OPERATIVI

1

2
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Applicazione WITOS FleetView

STORICO MESSAGGI

Tutti i messaggi attuali e passati della
macchina a colpo d’occhio: Fatevi dare un
riepilogo delle comunicazioni del passato e
decidete l’arco temporale precedente che
volete verificare.

1

La chiara classificazione dei messaggi e la
documentazione del momento in cui compaiono o diventano inattivi consente di ottenere importanti ragguagli in merito allo stato di
manutenzione della macchina.

Tutti i messaggi sono visualizzati e
descritti esattamente come sulla macchina!
2
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APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW

1
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STORICO MESSAGGI

2
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Applicazione WITOS FleetView

STORICO DELLE MANUTENZIONI

La schermata storico delle manutenzioni
(1) vi mette a disposizione tutte le informazioni che servono per una manutenzione
ottimale del parco macchine.

Oltre alla visione d’insieme sul parco macchine (2) e sulle manutenzioni già eseguite,
avete la possibilità di modificare
queste ultime (3).

1

Sia che si tratti di segnalazioni relative alla
tipologia e alla scadenza delle prossime manutenzioni o di documenti relativi a manutenzioni, le funzioni di manutenzione garantiscono in modo affidabile l’utilizzabilità delle
vostre macchine.

2

3

Se in fase di inserimento dei dati relativi alla manutenzione sono state fornite informazioni sbagliate oppure è stata
inserita una manutenzione non ancora
eseguita, questa può essere cancellata
con il simbolo del cestino.

22

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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STORICO DELLE MANUTENZIONI

3
1

2
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Applicazione WITOS FleetView

DATI DI BASE
1

Nei dati di base ricevete una visione d’insieme sui dati di base delle vostre macchine, sui
relativi piani di manutenzione e sulle imposizioni di base WITOS FleetView. I dati di
base delle macchine (1) si dividono in
>> Dati di base delle macchine (identificativo
cliente, S / N, numero di serie TCU, tipo di
macchina)
>> Referente e relativo stabilimento madre,
filiale di vendita, filiale di assistenza,
concessionario
>> Appartenenza flotta

Le modifiche di lingua, unità e pagina
iniziale saranno attive solo dopo il riavvio dell’applicazione.
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L’utente, con la scheda “macchina” (1),
ha a disposizione la funzione di trasmissione macchina. Il proprietario della
macchina, in questo modo, può trasmettere
il possesso della stessa ad altri utenti per un
periodo di tempo definito. Le macchine, di
conseguenza, appariranno nel sistema
WITOS FleetView dell’altro utente.

2

La finestra manutenzioni (2) mostra da una
parte gli intervalli di manutenzione di una
macchina selezionata e dall’altra vi consente
di vedere le ultime manutenzioni e quelle da
eseguire delle macchine della vostra flotta.
Nella scheda configurazione (3)
potrete inserire le impostazioni di base
di WITOS FleetView, scegliendo ad
esempio:
>> Lingua
>> Unità (metrica o imperiale)
>> Pagina iniziale (flotta o mappa).

3

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW

1

2
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DATI DI BASE

3
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Applicazione WITOS FleetView

ESPORTAZIONE DEI DATI

Nel settore esportazioni sono a disposizione i set di dati esportati dallo storico dei dati
operativi. Le esportazioni di dati, qui, possono essere scaricate tutte le volte che si desidera con il pulsante Download
.
Nella tabella riassuntiva sono riportati in breve i punti più importanti (intervallo di controllo, tipo di controllo, direzione temporale
della verifica ecc.).
I dati esportati disponibili possono essere
eliminati dall’elenco con il pulsante cancella
.

I dati esportati saranno memorizzati nel
sistema - potendo essere richiamati in
ogni momento - fino a quando saranno
cancellati in modo mirato.
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In nuovi dati esportati sono aggiunti allo
storico dei dati operativi.

APPLICAZIONE WITOS FLEET VIEW
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ESPORTAZIONE DEI DATI
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FUNZIONE WITOS FLEET VIEW
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ORDINARE, FISSARE E FILTRARE

Funzione WITOS FleetView

ORDINARE, FISSARE E FILTRARE

In tutte le finestre presentate potrete utilizzare, per organizzare i vostri dati nelle colonne, le seguenti funzioni di base:

1

2

Ordinare in modo crescente /
decrescente (1)
Fissare /spostare (2)
>> Spostando il contenuto della finestra
le colonne a sinistra delle colonna fissa
rimangono ancora visibili.

3

Filtrare (3)
>> Oltre ai filtri classici basati sui
contenuti del testo, potrete filtrare anche i dati operativi
secondo settori di valore.
Una volta filtrati i dati, potrete memorizzare le impostazioni del filtro inserite
con il pulsante
!
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FUNZIONE WITOS FLEET VIEW
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CONFIGURAZIONE DELLE TABELLE

Funzione WITOS FleetView

CONFIGURAZIONE DELLE TABELLE

La configurazione delle
tabelle vi consente di
raggruppare e selezionare le colonne in modo
personalizzato con la
funzione trascina e rilascia (drag and drop).

4

Le configurazioni delle tabelle effettuate possono essere resettate ed assumere
la configurazione standard (4).
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FUNZIONE WITOS FLEET VIEW
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DATI TRASMISSIBILI

Funzione WITOS FleetView

DATI TRASMISSIBILI

La quantità di dati qui elencati è determinata dal tipo di macchina e dal software della macchina
effettivamente installato. Solo con il software macchina più recente può essere richiamato, per il
tipo di macchina, il massimo set di dati.

•

•

•
•

•

•

•

Segnalazione di
movimenti

•
•

Messaggi d’errore

•
•

Stato della
macchina

•
•

Ore di esercizio

Fattore di carico
motore

•
•

Temperatura
acqua fredda

Regime motore

Livello di
riempimento del
serbatoio per
AdBlue®/DEF

Livello di riempimento del serbatoio per diesel

•
•

Quota di
carburante

•

Consumo
complessivo di
carburante

Tratto di strada

•
•

Velocità

Posizione GPS
Lon/Lat/Alt

Dati trasmissibili

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*AdBlue® è un marchio registrato e protetto di Verband der Automobilindustrie (VDA) e.V. (l’Associazione Tedesca dell’Industria Automobilistica).
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WITOS FLEET VIEW
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REQUISITI DI SISTEMA

WITOS FleetView

REQUISITI DI SISTEMA

Il requisiti di sistema per browser e sistema
operativo potrete leggerli nel controllo
front end (1).

Hardware

CPU

Intel Pentium 1 GHz
o superiore
(consigliato)

In caso di altre domande potrete rivolgervi
alla filiale di assistenza competente.
1

Memoria
di lavoro

2 GB o superiore
(consigliato)

Disco rigido

10 GB
di memoria utilizzabile
(consigliato)

Display

16-bit,
1024 × 768
o superiore
(consigliato)

https: //ready.witos.com
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WITOS FleetView

LEGENDA

Abrogare la selezione
Aggiornare
Aggiungere filtro
Attivare/disattivare filtri
Cancellare
Cancellare filtro
Download
Export.csv
Export.pdf
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WITOS FLEET VIEW

I  

LEGENDA

Intervallo di controllo
Percorso macchina
Ricerca in zone circostanti
Ruotare la selezione
Selezionare tutto
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VI AUGURIAMO OGNI
SUCCESSO CON IL
SISTEMA TELEMATICO
WITOS FLEET VIEW
DEL WIRTGEN GROUP!
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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 l’attività di manutenzione 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 di 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).
Tutti i diritti riservati. Anche la riproduzione e la memorizzazione fotomeccaniche su supporti elettronici non sono consentite, salvo precedente autorizzazione scritta di
WIRTGEN Road Technologies GmbH. Le denominazioni di software e hardware contenute nel presente opuscolo costituiscono per la maggior parte dei casi marchi registrati e in quanto
tali sono soggette alle disposizioni di legge. Il contenuto della presente documentazione ha uno scopo unicamente informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e non è
assolutamente vincolante per WIRTGEN Road Technologies GmbH. Si esclude qualsiasi responsabilità di WIRTGEN Road Technologies GmbH per eventuali errori nelle indicazioni.
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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
info@wirtgen-group.com
> www.wirtgen-group.com

Tutti i dettagli, le illustrazioni e testi non sono vincolanti e possono include dotazioni aggiuntive opzionali. Con riserva di modifiche tecniche.
I dati sulle prestazioni dipendono dalle condizioni d’impiego.
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