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Come funziona Cranes 4.0
e che benefici ti offre
Una semplice ma potente interfaccia web rende possibile da qualsiasi dispositivo collegato a
internet, accedere in modo sicuro e protetto al cloud in cui sono raccolti e organizzati tutti i dati
rilevanti dai sensori e dall’elettronica della gru.
Questo ti consente:
• Un maggior controllo del tuo business
• Di ottenere supporto più mirato, veloce ed efficace
Cranes 4.0 di Flli Ferrari è la porta di accesso alla crescita futura del tuo business;
un semplice ma potente modulo aggiuntivo delle gru New Age che ti consente di
• Gestire e manutenere la tua gru in modo più efficiente
• Rientrare velocemente del tuo investimento e preservarlo nel tempo
COMPUTER

Monitoraggio in tempo reale
L’interfaccia web presenta un pannello di controllo con i
parametri di funzionamento della gru, i segnali dei sensori e
degli attuatori, compreso il limitatore di momento, gli eventi di
allarme attivi e molto altro.
A prescindere da dove tu sia, dal tuo smartphone o altri dispositivi
connessi a internet puoi vedere lo stato e il funzionamento della
tua gru, come pure il corretto uso da parte dell’operatore.

Maps

Geolocalizza una gru o un’intera flotta, visualizzando non solo
la posizione sulla cartina geografica, ma anche se in quel
momento al lavoro (verde) o a riposo (rosso).
Controllo facile e rapido della gru o della flotta.
Totalmente trasparente rispetto all’operatività della(e) gru.

Geostatistiche

Visualizzazione di grafici dell’andamento temporale di specifici
sensori (es: temperatura olio idraulico, pressione olio sul cilindro
di sollevamento, peso sollevato, etc.).
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Gestisci e mantieni la tua gru in modo più efficiente

Centralina
GPS

Rientra velocemente del tuo investimento
e preservalo nel tempo
Certificabile Industria 4.0

Acquistando una gru New Age equipaggiata con Cranes 4.0,
hai la certezza di un investimento certificabile secondo il piano
Industria 4.0 del Governo Italiano, e quindi di poter accedere
all’iper ammortamento ivi previsto
* in maniera automatica in fase di redazione di bilancio, tramite
autocertificazione, eventualmente accompagnata da perizia
matricolare.

Soluzione chiavi in mano

Cranes 4.0 include la centralina GPS che installeremo sulla tua
gru New Age, la SIM GSM con contratto attivo, l’accesso al
cloud attraverso l’interfaccia web responsive.
Inoltre, ti possiamo indirizzare al nostro consulente per l’innovazione
di fiducia che provvederà alla perizia matricolare, consigliata
anche se obbligatoria solo se l’investimento supera Euro 500,000.

Aggiornamento Firmware

Significa possibilità di effettuare analisi anche statistiche
per migliorare la manutenzione della gru attraverso un
monitoraggio funzionale facile e veloce, prevenendo rotture
o prevedendo interventi di assistenza tecnica ad hoc.

Tragitto

Visualizzazione sulla cartina del tragitto della gru in un
determinato arco di tempo.
Visualizzare il tragitto temporale ti consente un controllo a
posteriori preciso, facile e veloce dei luoghi in cui la gru ha
operato in un dato periodo.

Set-up remoto

Ti permette di modificare i parametri di configurazione della
gru e dei suoi dispositivi, come abilitazione dei tool, modifica
della calibrazione del controllo di stabilità, tipo di installazione su
camion, etc.
Il vantaggio è che non è richiesta in loco la presenza di un
tecnico specializzato, che può farlo da remoto.

Eventi della Black Box

La centralina memorizza tutti gli eventi di allarme, quali
overload, malfunzionamenti di sensori, etc. che possono essere
scaricati in qualsiasi momento da remoto.
Ciò consente un controllo a posteriori preciso, facile e veloce,
dal tuo smartphone o qualsiasi dispositivo connesso.

Automatico, da remoto, senza coinvolgerti e senza necessità di
avere un tecnico specializzato in loco che effettui l’intervento.
Questo significa che la tua gru sarà sempre aggiornata con
miglioramenti che incessantemente rilasciamo a seguito dei
feedback ricevuti dal mercato.
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Rivenditore

Dati tecnici, descrizioni, caratteristiche e illustrazioni riportati in questo catalogo sono puramente indicativi, in quanto Cranes 4.0 è in costante evoluzione. Modifiche future sono esclusivamente a discrezione di F.lli Ferrari e sono sempre conformi alle norme di
sicurezza applicabili e pertinenti. Contattare Hyva Capital Equipment Srl o il rappresentante / rivenditore di fiducia per ottenere informazioni aggiornate prima dell’acquisto.
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