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1 Costi Portale e Condition Monitoring
PORTAL BASIC
Inform

PORTAL +

CONDITION MONITORING (CM)

Advise

- Dati clienti
- Rapporto flotta
- Gestione manutenzione
- Analisi dei liquidi
- Messaggi di errore*
- Panoramica posizioni sulla mappa*
- Profilo movimenti*
- Valutazioni sul grado di sfruttamento*
- Ore operative (sotto carico/a vuoto)
- Valutazioni sul consumo*
- Consumo diesel (sotto carico/a vuoto)*
GRATUITO

Partner

Tutte le prestazioni di PORTAL BASIC,
con l’aggiunta di:
- Integrazione dati della flotta a noleggio
Avesco Rent
- Gestione elettronica dei documenti
- L iste allarme per grado sfruttamento,
consumo diesel e utilizzo a vuoto*
- C onfronto con la media svizzera in materia di grado
sfruttamento, consumo diesel e utilizzo a vuoto*
- Accesso interfaccia dati API

Premesse
- PORTAL +
- M acchine provviste di moduli telematici CM
funzionanti
Prestazioni
- I nformazione proattiva della clientela in caso
di problemi tecnici
- Monitoraggio macchine in tempo reale
- Consigli di utilizzo

Forfait annuo
(tutte le macchine con telematica)
fino a 5 macchine
CHF
500
fino a 10 macchine
CHF 1’000
fino a 20 macchine
CHF 1’500
CHF 2’000
fino a 30 macchine
su richiesta
oltre 31 macchine

Forfait annuo
(macchine >8 tonnellate con telematica)
fino a 5 macchine
CHF
500
fino a 10 macchine
CHF 1’000
fino a 20 macchine
CHF 1’500
CHF 2’000
fino a 30 macchine
su richiesta
oltre 31 macchine

* dati telematici, se moduli telematici installati

2 Spese di comunicazione
La frequenza di trasmissione dei dati
determina le spese di comunicazione
per ogni
In base al tipo di
macchina / al mese

Macchine Cat,
1x al giorno, la sera

Macchine Non Cat
1x al giorno, la sera

abbonamento di servizio

Macchine Cat
& Non Cat,
trasmissione
continua*

Nessun contratto Service

CHF 15

Easy Parts

CHF 12

Easy Service

gratuito

CHF

7

CHF 10

FullService

CHF

8

Concetto manutenzione globale (CMG)

CHF

0

Payload
& Cycle**

su richiesta

* a dipendenza della macchina e del modulo telematico: 1x ora, fino a 4x al giorno
** possibile solo per le macchine con equipaggiamento adeguato

3 Prezzi hardware per post-equipaggiamento
DATI

ADATTO PER

PL243
Hardware
kit*

Localizzazione, ore operative

Piccole apparecchiature a batteria, di
qualsiasi marca, macchine con motori
meccanici, applicazioni che necessitano
solo di localizzazione e ore

- Montaggio semplice e senza ingombro
- 4G standard
- Backup batteria

CHF 390

PL542
Hardware
kit*

Localizzazione, ore operative, CAN-bus,
codice d’errore, consumo carburante

Macchine edili di qualsiasi marca con
interfaccia CAN-bus J1939

- Trasmissione dati carburante
- Trasmissione codice d’errore
- 4G standard

CHF 590

PL641
Hardware
kit*

Localizzazione, ore operative, CAN-bus,
codice d’errore, consumo carburante,
4 ingressi interruttore

Macchine edili di qualsiasi marca con
interfaccia CAN-bus,
applicazioni con diversi ingressi
interruttore

-Trasmissione dati carburante
- Trasmissione codice d’errore
- Rilevatore dati su tutti i sistemi CAN-bus
- 4G standard

CHF 750

* Hardware kit con cablaggi

VANTAGGI

PREZZO

11/20

TIPO

