
Targa Telematics ha sviluppato una soluzione dedicata alle aziende di noleggio professionale di 
macchinari da cantiere, come autocarri, sollevatori, gru e macchine movimento terra. Così potranno 
avere sempre il controllo dei propri mezzi e ottenere il massimo in termini di sicurezza, produttività e 
gestione della manutenzione.
 
Con l’installazione a bordo di un kit telematico (black box), è possibile avere i dati in tempo reale dei 
mezzi e ottenere informazioni come lo stato di attività dei macchinari e delle prese di forza, la posizione, 
valutare eventuali sconfinamenti di aree predefinite (es: aree di cantiere) ecc. Tutti i dati e le funzionalità 
sono accessibili via web e consultabili da computer, tablet e smartphone grazie ad una piattaforma che 
permette di usare le informazioni per le varie attività relative al noleggio dei mezzi.

SOLUZIONI DIGITALI 
PER IL NOLEGGIO 
DEI MEZZI DA CANTIERE

+ SICUREZZA
Previeni i furti, gli abusi e 
recupera i mezzi rubati

+ CONTROLLO
I toui mezzi sempre sotto 
controllo: dove si trovano, 
in che stato sono

+ REDDITIVITÀ
Aumenta la redditività 
del tuo noleggio di oltre 
il 30%
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Caratteristiche Descrizioni

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

La box installata sul mezzo è direttamente connessa con 
la piattaforma digitale, che può inviare da remoto l’istru-
zione di ‘accensione selettiva’, sulla base di autorizzazioni 
date via portale agli operatori autorizzati. E’ anche possibile 
verificare da remoto il lavoro del macchinario e monitorare 
l’allineamento tra produzione effettiva e lavoro pianificato.

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della 
fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine 
del ciclo produttivo

Il dispositivo traccia il mezzo in modo continuato ed in tem-
po reale, permettendo di monitorare il lavoro svolto e di 
archiviare i dati nella piattaforma digitale. Parte delle in-
formazioni possono essere inviate anche ad una officina 
autorizzata, che può pianificare e gestire interventi tecnici 
come revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o con-
trollo in remoto

La soluzione permette di rilevare il livello anomalo di bat-
teria e eventuali fault di trasmissione della box. Al tempo 
stesso consente di creare reportistica relativa ad eventuali 
segnali collegati alle porte digitali della box (es. spia olio 
motore, spia anomalia generica, comandi idraulici, alter-
natore, freno stazionamento, selettore velocità, ecc.)

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 
parametri di processo mediante opportuni set di sensori 
e ad attività alle derive di processo

Monitoraggio continuo e in tempo reale di parametri e con-
dizioni di lavoro (es: posizione, autista autorizzato, prese di 
forza, ecc.) I dati, visualizzabili sulla piattaforma digitale, 
permettono di rilevare eventuali stop del processo lavora-
tivo. Il salvataggio delle informazioni permette la ripresa in 
caso di sospensione del programma. E’ previsto il blocco da 
remoto del mezzo.

Rendicontazione delle effettive ore di attività di ciascun mezzo.
Report dettagliati e automatizzabili certificano le ore di attività dei mezzi, delle prese di forza e dei chilometri 
percorsi. Le informazioni permettono di evitare abusi per falsi fermi macchina così come disservizi e contestazioni, 
e possono essere integrate con il gestionale aziendale, agevolando le operazioni di fatturazione. 

Gestione della manutenzione dei mezzi.
Programmazione della manutenzione ordinaria in base al calendario di noleggio e generazione di alert 
automatici al raggiungimento di soglie collegate alle ore di utilizzo o km percorsi. I dati degli interventi sono 
registrati e archiviati per evitare mancate manutenzioni che possono causare fermi tecnici o deterioramento 
del mezzo. 

Efficientamento delle attività di noleggio.
La piattaforma digitale integra i dati dei web services con l’ERP del cliente. Le informazioni sull’uso e lo stato dei 
mezzi, associati a report dettagliati in caso di incidente, facilitano l’individuazione di eventuali responsabilità 
e ne riducono drasticamente il numero. Inoltre, la localizzazione in tempo reale e gli alert automatici evitano il 
rischio di abusi, appropriazione indebita o furto e garantiscono il rispetto dei termini contrattuali.

Antifurto satellitare e Centrale Operativa.
I mezzi sono costantemente monitorati e sorvegliati da una Centrale Operativa attiva H24 7/7. Se necessario, 
la Centrale può allertare immediatamente le Forze dell’Ordine, favorendo un pronto recupero del mezzo rubato 
- la soluzione vanta un tasso di ritrovamento tra i più alti del mercato. Inoltre, un set di segnalazioni predittive 
permette un approccio preventivo per i vari eventi di rischio che possono coinvolgere i mezzi, compresi i casi 
di uso improprio.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:


