
TELEMATIC

 
Sicuramente più trasparente e più efficiente.



◆ BOMAG TELEMATIC
 significa sicurezza, trasparenza ed 

 efficienza in una nuova dimensione.

BOMAG considera l‘efficienza fino in fondo: Con BOMAG TELEMATIC moni-
torate e gestite il Vostro parco macchine. Sapete sempre dove si trovano 
le Vostre macchine, come vengono utilizzate e quando scade la prossima 
manutenzione. Gli allarmi scattano automaticamente. Ovviamente tutti i 
dati acquisiti possono essere rintracciati.

Efficienza 2.0 – 
Sicuramente più trasparente e più efficiente.
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BOMAG TELEMATIC è disponibile in due livelli di configurazione.

Modern Talking.

BOMAG TELEMATIC POWER
Oltre alle funzioni del pacchetto START, la solu-

zione POWER offre le seguenti prestazioni:
◆ Rilevamento dei consumi totali e medi per 

 qualsiasi periodo
◆ Rapporti sul carico e sull’efficienza
◆ Controllo del minimo
◆ Messaggi di allarme per determinate 

 funzioni (pressione dell’olio, acqua di 

 raffreddamento, …)

 

BOMAG TELEMATIC POWER
è disponibile come optional per le macchine 

BOMAG semoventi con centralina elettronica, ad 

es. rulli compattatori monotamburo DH-4, rulli 

tandem con ASPHALT MANAGER, compattatori di 

rifiuti o riciclatrici/stabilizzatrici MPH. BOMAG 

TELEMATIC* può essere installato anche su 

prodotti di terzi.

BOMAG TELEMATIC START
Il pacchetto base offre le seguenti funzioni
◆ Localizzazione della posizione
◆ Geo-Fence (un messaggio di allarme quando 

 si lasciano zone definite)
◆ Monitoraggio del tempo di fermo 

 (un messaggio di allarme segnala il 

 funzionamento al di fuori dei tempi definiti)
◆ Rilevazione delle ore di lavoro
◆ Tabella di assistenza e manutenzione

BOMAG TELEMATIC START
disponibile come optional per le macchine 

BOMAG semoventi – BOMAG TELEMATIC START 

può includere anche prodotti di terzi. In questo 

modo possono essere gestite comodamente 

anche flotte miste.

*il vostro rappresentante BOMAG può fornirVi ulteriori informazioni 
sull’esatta disponibilità di BOMAG TELEMATIC per singole **macchine.
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Sapete dove si trova la Vostra macchina.
Ora dista solo un clic del mouse. Sapete sempre, 

dove si trova quale macchina. Non c’è più bisogno 

di lunghe telefonate per il trasporto, l’impiego 

o l’assistenza tecnica e la manutenzione in scadenza.

Sapete se la macchina si trova dove deve essere.
Potete definire confini geografici virtuali e assegnarli 

alle singole macchine. Quando si esce da questi con-

fini, viene inviato un messaggio di allarme per e-mail. 

Questo facilita lo spostamento della macchina e offre 

maggiore sicurezza. Un furto può essere scoperto 

probabilmente in tempo.

Sapete se la macchina viene utilizzata senza 
autorizzazione.
Potete definire a piacere intervalli nei quali la macchi-

na non deve lavorare. Se viene ugualmente guidata 

o messa in funzione, viene inviato un messaggio di 

allarme per e-mail.

BOMAG TELEMATIC Vi porta i seguenti vantaggi:
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BOMAG TELEMATIC Vi aiuta a controllare 
i costi.

Le ore di funzionamento
possono essere assegnate con precisione ad un 

determinato periodo, cantiere o a un singolo noleg-

giatore.

Con la versione POWER
è addirittura possibile assegnare in modo dettaglia-

to le spese per il carburante. Confrontando i dati 

di rifornimento è eventualmente possibile scoprire 

anche un furto di carburante.

BOMAG TELEMATIC facilita notevolmente la contabi-

lità di locatori e costruttori edili. Ad esempio in una 

comunità di lavoro: Con BOMAG TELEMATIC i costi 

reali diventano trasparenti.

Con la versione POWER
ricevete rapporti, che indicano per quanto tempo le 

Vostre macchine hanno funzionato al minimo. Con 

queste informazioni è possibile un addestramento 

mirato del personale.

Il Vostro vantaggio:

◆ Dati di calcolo precisi
◆ Contabilità precisa in tempo reale

T E L E M AT I C
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BOMAG TELEMATIC e assistenza tecnica e 
manutenzione:
 

Riconoscere online, quando ogni macchina deve 

essere sottoposta alla manutenzione. Sapete sem-

pre le attuali ore di funzionamento. La macchina 

avverte autonomamente, quando la scadenza della 

manutenzione è vicina. In questo modo, gli inter-

venti possono essere programmate meglio, vengono 

evitati trasporti superflui e le risorse dell’officina 

vengono sfruttate meglio. Le manutenzioni eseguite 

vengono documentate.

Come funziona BOMAG TELEMATIC?
Un robusto modulo concepito appositamente per 

il logorante impiego in cantiere è incorporato in 

modo protetto nella macchina. Esso riceve l’at-

tuale posizione GPS e diversi dati dall’elettronica 

della macchina. Questi dati vengono trasferiti ad 

un server centralizzato tramite rete radiomobile 

fino a 150 volte al giorno e vengono preparati per 

la visualizzazione in Internet. L’utente può vedere 

le sue macchine da ogni computer collegato a 

Internet. Naturalmente tutti i dati sono protetti da 

una password.

Efficienza al posto di carte sparse qua e là.

Tutto sott’occhio!
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Il Vostro vantaggio:
BOMAG TELEMATIC funziona anche all’estero*  

senza costi supplementari. BOMAG TELEMATIC  

offre tutto quello che Vi serve in un singolo  

pacchetto: hardware, trasferimento dati e banca 

dati. E‘ possibile il trasferimento dati in  

programmi Office.

Anche altri prodotti
possono essere corredati con BOMAG TELEMATIC. 

Consultate la Vostra rappresentanza BOMAG!

BOMAG TELEMATIC
Vi aiuta a massimizzare lo sfruttamento delle  

macchine. I costi fissi sono ridotti notevolmente.

*Con riserva di restrizioni regionali. Vi preghiamo di consultare la 
Vostra rappresentanza BOMAG.

BOMAG TELEMATIC: Controllo e riduzione dei costi.

Sicurezza EfficienzaTrasparenza

T E L E M AT I C
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Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald

56154 Boppard

GERMANY

Tel. +49 6742 100-0

Fax +49 6742 3090

info@bomag.com

BOMAG Maschinen-

handelsgesellschaft m.b.H.

Porschestraße 9

1230 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 1 69040-0

Fax +43 1 69040-20

austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Comendador Clemente Cifali, 530

Distrito Industrial Ritter

Cachoeirinha – RS

BRAZIL

ZIP code 94935-225 

Tel. +55 51 2125-6677

Fax +55 51 3470-6220

brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

3455 Semenyk Court

Mississauga, Ontario L5C 4P9

CANADA

Tel. +1 905 361 9961

Fax +1 905 361 9962

canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.

No. 2808 West Huancheng Road

Shanghai Comprehensive

Industrial Zone (Fengxian)

Shanghai 201401

CHINA

Tel. +86 21 33655566

Fax +86 21 33655508

china@bomag.com

BOMA Equipment 

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre

700, Castle Peak Road

Kowloon

HONG KONG

Tel. +852 2721 6363

Fax +852 2721 3212

bomahk@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle

91170 Viry-Châtillon

FRANCE

Tel. +33 1 69578600

Fax +33 1 69962660

france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way

Larkfield, Aylesford

Kent ME20 6SE

GREAT BRITAIN

Tel. +44 1622 716611

Fax +44 1622 710233

gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50

48011 Alfonsine

ITALY

Tel. +39 0544 864235 

Fax +39 0544-864367

italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52

02-285 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 482 04 00

Fax +48 22 482 04 01

poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region

Khimki, Klayazma block, h. 1-g

RUSSIA

Tel. +7 (495) 287 92 90

Fax +7 (495) 287 92 91

russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road

The Concourse, #18-06

Singapore 199555

SINGAPORE

Tel. +65 6 294 1277

Fax +65 6 294 1377

singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

2000 Kentville Road

Kewanee, Illinois 61443

U.S.A.

Tel. +1 309 8533571

Fax +1 309 8520350

usa@bomag.com

www.bomag.com


