LA TELEMATICA
PER MIGLIORARE
LA VOSTRA
REDDITIVITÀ

«

Quali macchine verranno sottoposte a
manutenzione il mese prossimo? Dove si trovano
le mie macchine? Questo mese per quante ore
sono state produttive? Come posso ridurre il
consumo di carburante? Come posso proteggere
con più efficacia la mia attrezzatura dai furti?

»

Per aiutarvi a rispondere a queste domande
e a ottimizzare l’utilizzo delle macchine,
MECALAC vi invita a scoprire i suoi servizi
telematici: MyMecalac Connected Services

LIMITAZIONE DEI TEMPI DI FERMO DELLE MACCHINE
GRAZIE ALLA MANUTENZIONE PREVENTIVA
La manutenzione preventiva vi offre informazioni in anticipo sui futuri interventi di assistenza per ciascuna
delle macchine. In questo modo potete anticipare gli ordini dei ricambi e limitare i tempi di fermo delle
macchine.
Visualizzate il vostro programma di manutenzione sul nostro portale, mymecalac.com:
• Prevedete le vostre necessità di parti di ricambio
• Limitate tempi di fermo e guasti delle macchine
• Ottenete assistenza avanzata dal vostro concessionario per l’implementazione del programma
di manutenzione
• Incrementate il valore di rivendita delle vostre macchine

ACCESSO GLOBALE AI DATI SULL’UTILIZZO DELLE MACCHINE
Accedete a tutti i dati chiave sull’utilizzo delle macchine:
• Potrete stimare e ridurre il TCO misurando e controllando una vasta gamma di dati
(consumo di carburante, produttività, ecc.)
• Ricevete avvisi in caso di problemi: visualizzazione di un codice di guasto o per un potenziale furto
(chronofencing e geofencing)

Analizzate come vengono utilizzate le vostre macchine:
• Gestite l’attività delle macchine e ottimizzatene l’uso
• Riducete il consumo di carburante: gestione dei tempi di funzionamento al minimo e valutazione
del comportamento di guida dell’operatore in termini di ecocompatibilità

GESTIONE DELLA FLOTTA DA REMOTO
• Geolocalizzate le vostre macchine e visualizzatene i dati di utilizzo
• Sfruttate i vantaggi della diagnostica remota condotta dal concessionario

DISPONIBILE SU
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Monitorando costantemente le macchine e inviando
avvisi sulla manutenzione, l’app MyMecalac vi
consente di gestire con efficacia la flotta, migliorando
la redditività.

Per aiutarvi a ottimizzare l’utilizzo delle macchine,
MECALAC vi invita a scoprire i suoi servizi telematici:
MyMecalac Connected Services
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