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SISTEMA DI GESTIONE DELLA FLOTTA



PIANIFICARE, 
UTILIZZARE E GESTIRE LA 
FLOTTA PER AUMENTARE 
IL FATTURATO

T-Link è il sistema di gestione della flotta Terex|Finlay con 
monitoraggio remoto che combina il sistema di controllo CANbus 
integrato nella macchina con posizionamento satellitare e software 
telematico. 

Dalle basi della gestione della flotta, come la conoscenza delle 
ore di esercizio e della posizione della macchina, all’invio di 
allarmi specifici della macchina e al tracciamento della sua 
produzione, T-Link aiuta a monitorare e gestire da remoto la 
flotta Terex|Finlay e ad aumentare il fatturato.

PERCHÉ UTILIZZARE 
T-Link consente di mantenere il collegamento con le attrezzature e di controllarle, di monitorare le operazioni in corso, di gestire la logistica, di 
accedere a informazioni critiche sulla macchina, di analizzare e ottimizzare le prestazioni della macchina e di assistere a distanza l’operatore.

Gli utenti possono accedere a T- Link via Internet utilizzando il proprio computer, smartphone o tablet per visualizzare dati specifici della 
macchina in tempo quasi reale.

MAGGIORE TEMPO DI ATTIVITÀ DELLA 
MACCHINA

Controllando i tempi di fermo, di lavoro e di spostamento da un punto 
all’altro delle macchine, T-Link aiuta a ottimizzare le operazioni. 

• Monitoraggio preciso delle ore motore.
• Pianificazione della manutenzione preventiva e dell’assistenza 

ordinarie. 
• Migliore supporto del concessionario.

SICUREZZA E VISIBILITÀ MIGLIORI

• Individuazione della posizione della macchina in tempo reale.
• Geo-fencing della posizione della macchina.
• Cronologia dei movimenti della macchina.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

Offrendo analisi sul consumo di carburante (p. es. livelli del 
carburante e costi totali di produzione quotidiani), T-Link consente 
di ridurre i costi energetici operativi della macchina.

MIGLIORE GESTIONE DELLA FLOTTA

Il sistema T-Link consente di accedere ai codici di assistenza del motore 
da una posizione centrale. Di conseguenza è possibile implementare 
regolazioni per migliorare le prestazioni o formare ulteriormente gli 
operatori per migliorare l’efficienza.

• Rapporti sulla gestione del carburante (costo per tonnellata se 
                 in dotazione tappeto di pesatura)
• Monitoraggio tempi di inattività/di lavoro.
• Registrazione del carico del motore.
• Rapporti sulla gestione della flotta.
• Rapporti sull’utilizzo.
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TM OFFRE NUMEROSE FUNZIONI, TRA CUI:



COME FUNZIONA                     ?
1. Il sistema funziona su reti dual-band che utilizzano tecnologie cellulare e di posizionamento globale satellitare (GPS) per 

   collegare l’utente con la macchina sul campo.

2. I componenti e il software di T-Link sulla macchina raccolgono dati sulla macchina e li trasmettono al satellite.

3. La rete di comunicazioni trasmette informazioni al centro dati di T-Link.

4. Il centro dati di T-Link memorizza i dati raccolti per tutta la durata dell’attrezzatura.

5. È possibile accedere ai dati dalla macchina in tempo quasi reale mediante Internet dal centro dati di T-Link sul proprio 

   computer, smartphone o tablet.

DATI A PORTATA DI MANO …. 
24/7/365 GIORNI
Il sistema T-Link è collegato a una rete di posizionamento globale satellitare che, una volta che il sistema è attivato sulla macchina, 
consente agli operatori di accedere regolarmente ai dati della macchina e di scaricarli mediante rete cellulare e satellitare.

Per accedere ai dati della macchina, effettuare semplicemente l’accesso nel portale Web e scaricare i dati necessari per un’analisi 
e un confronto dettagliati.

T-Link fornisce accesso immediato e maggiore controllo sulle attrezzature offrendo informazioni 
critiche e specifiche nel tempo.

ATTIVITÀ DI LOCALIZZAZIONE DELLA MACCHINA
La macchina si trova dove dovrebbe? T-Link utilizza una rete di posizionamento globale satellitare (GPS). 

È possibile monitorare la posizione corrente della macchina utilizzando la mappa o le coordinate relative a

latitudine e longitudine. Tali informazioni sono utili per logistica e manutenzione programmata.
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LA MACCHINA STA GENERANDO LA REDDITIVITÀ PREVISTA?
T-Link offre dati in tempo quasi reale sulla macchina, in modo da poter effettuare una gestione proattiva e rispondere rapidamente.  
Per definire la redditività effettiva della macchina, è necessario sapere con esattezza quanto carburante viene consumato ogni 
giorno e la produzione totale in tonnellate. T-Link offre tali informazioni a distanza, consentendo di definire la produttività effettiva 
della macchina.

TECNICO VIRTUALE PERSONALE:  
                        ASSISTENZA REMOTA DEL 
                        CONCESSIONARIO

Non è solo possibile monitorare la produttività e la manutenzione della macchina. Con un’autorizzazione, il 

concessionario locale, dietro richiesta, può accedere alla macchina mediante il sistema T-Link per offrire maggiori livelli 

di assistenza. Mediante la diagnostica a distanza, il concessionario può analizzare i dati della macchina e prevenire un 

potenziale guasto con conseguente interruzione della produzione.



RAPPORTI SULLO STATO DI FUNZIONAMENTO

POSIZIONE

T-Link fornisce in tempo quasi reale registri di funzionamento precisi sulle 

prestazioni operative della macchina e aiuta a monitorare lo stato della macchina 

e a programmare la manutenzione preventiva. Tra le informazioni e i rapporti che 

possono essere scaricati si trovano:

AVVISI E ALLARMI 

TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
DEL MOTORE

TEMPO DI MINIMO DEL 
MOTORE

LIVELLI DI CARICO DEL 
MOTORE

STATO DI 
FUNZIONAMENTO

SOSTITUZIONI E NOTIFICHE 
PER LA MANUTENZIONE

STATO OPERATIVO

CONSUMO DI CARBURANTE

PRODUZIONE IN TONNELLATE 
(SE ALLINEATA A UN TAPPETO 
DI PESATURA TARATO)

AGGIORNAMENTI SULL’USURA 
DEL RIVESTIMENTO DEL CONO

“T-Link elimina le supposizioni mediante monitoraggio della macchina e 

ottimizzazione delle prestazioni”. 



GEO-FENCING E ORARI

T-Link consente di attivare il geo-fencing, o un perimetro virtuale intorno alle macchine. T-Link consente ai proprietari delle flotte 

di delimitare zone intorno alla posizione di lavoro della macchina. Se la macchina oltrepassa il limite, il sistema attiva un avviso 

che viene inviato al proprietario.

GEO-FENCING

T-link consente inoltre ai proprietari di definire regole temporali sull’operatività delle macchine.  Il sistema non spegne la 

macchina, ma attiva un allarme che avvisa di eventuali violazioni.

ORARI

In sostanza, il geo-fencing è utile nella gestione delle attività avvertendo su comportamenti eccezionali o vietati. 

- SEMPRE UN PASSO AVANTI.

M O N I T O R A G G I O  D E L L E  M A C C H I N E

SISTEMA DI GESTIONE DELLA FLOTTATM

VI CONSENTE DI GESTIRE 
LA VOSTRA INTERA FLOTTA 
DAL VOSTRO DISPOSITIVO 

MOBILE O DESKTOP
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VI FORNISCE UN ACCESSO 

REMOTO COSTANTE A POSIZIONE 
E ORE DI IMPIEGO DELLE MACCHINE, 

CONSUMO DI CARBURANTE, 
PERIODI DI INATTIVITÀ, PROMEMORIA 

DI MANUTENZIONE E MOLTE 
ALTRE INFORMAZIONI

COSTI DI PRODUZIONE INCREMENTO DEI GUADAGNI

J-1160
Frantoio a mascella

883+
Serie 8 

693+
Serie 6

J-1175
Frantoio a mascella

UTILIZZATE LA FUNZIONE 
SULL'IMPIEGO 

DELLE MACCHINE PER 
MONITORARNE 

L'EFFICIENZA, MIGLIORARE 
LA PRODUTTIVITÀ 

E INCREMENTARE I GUADAGNI

T-LINK VI FORNISCE INFORMAZIONI PRECISE PER AIUTARVI A 
COMPRENDERE MEGLIO GLI EFFETTIVI COSTI DI PRODUZIONE

694+

J-1175
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Serie 6

PIANIFICAZIONE DELLE MACCHINE

PIANIFICAZIONE 
DELLA MANUTENZIONE

1.
CREAZIONE DI UNA 

PIANIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

PER LA FLOTTA DI MACCHINE

2.
     COORDINAMENTO 

IN TERMINI  DI 
RISORSE E  RICAMBI 
NECESSARI  PER  LA 

MANUTENZIONE E 
MASSIMIZZAZIONE DEI 

TEMPI  DI  F
UNZIONAMENTO

3.
INVIO DEI TECNICI 

ADDETTI ALLA 
MANUTENZIONE CON I
 RICAMBI NECESSARI 

ALLA PRIMA USCITA

DIAGNOSTICA DELLE MACCHINE

PROBLEMA 
SU UNA MACCHINA

INVIO DI CODICI DI 
DIAGNOSTICA 
DEI GUASTI TRAMITE 
CELLULARE O
 SATELLITE

L'OPERATORE DI SISTEMA 
ANALIZZA I DATI:
- CODICI DI DIAGNOSTICA DEI 
   GUASTI
- NOTIFICA DI 
  SOSTITUZIONE/
  MANUTENZIONE

L'OPERATORE DI SISTEMA 
CONFERMA LA D

IAGNOSI E 
CONCORDA UN 

INTERVENTO 
RISOLUTIVO CON

 L'OPERATORE
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INVIO DEI 
TECNICI ADDETTI 

ALLA MANUTENZIONE CON 
TUTTI I RICAMBI NECESSARI 

ALLA PRIMA USCITA

1.

2.

3.

4.
5.

AVVISI CON TECNOLOGIA DI GEO E TIME-FENCING 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

E. finlay.tlink@terex.com

www.terexfinlay.com

In vigore da gennaio 2016.  I dati tecnici e i prezzi dei prodotti sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti nel presente documento 
hanno esclusivamente scopo illustrativo. Per istruzioni sul corretto impiego di questa attrezzatura consultare il Manuale d’uso pertinente. Il mancato rispetto delle indicazioni 
fornite nel manuale d’uso pertinente o un comportamento per altri versi negligente nell’uso dell’attrezzatura possono comportare infortuni gravi, anche mortali. L’unica garanzia 
applicabile alle nostre attrezzature è la garanzia standard scritta per la vendita dello specifico prodotto. Terex GB Ltd. non fornisce ulteriori garanzie, né esplicite né implicite. I 
prodotti e i servizi elencati possono essere marchi di fabbrica di prodotti o servizi o denominazioni commerciali di Terex Corporation e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri 
paesi Tutti i diritti riservati.. Terex® è un marchio registrato di Terex Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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