
TUTTO CIÒ CHE SERVE
PER RESTARE CONNESSI

T-LINK
Gru a torre

Il servizio T-Link si basa sull'architettura cloud.

 Semplicità: accesso e interfaccia

 Scalabilità: indipendente dalle dimensioni della flotta

 Disponibilità: dati in tempo reale

 Sicurezza: crittografia avanzata

 Collaborazione: da qualsiasi luogo

Ogni gru della flotta è collegata: i manager tecnici
e commerciali possono raccogliere un'ampia serie
di dati in tempo reale ed eseguire diverse analisi
per valutare le prestazioni della loro flotta.
T-Link è uno strumento semplice ma potente
che migliora l'efficienza e riduce i costi.

Puoi accedere a T-Link tramite PC o dispositivo mobile:
L'interfaccia dell'applicazione si adatta perfettamente
agli schermi di tutte le dimensioni. Ti permette
il controllo dei dati della flotta in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo, purché
sia disponibile un collegamento Internet.
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LO STRUMENTO IDEALE PER GESTIRE
IL TUO PARCO MACCHINE

T-Link consente di visualizzare le gru
sulla mappa secondo una visione standard
o satellitare.
Seleziona facilmente la gru che ti interessa o 
visualizza più gru impiegate nello stesso sito. 
Sulla mappa viene visualizzato lo stato della 
gru: non in linea, in attesa, in funzione, in 
stato di allarme, spenta. Selezionando
una gru è possibile accedere ai suoi dati
in tempo quasi reale.

T-LINK
Gru a torre

T-Link include 11 modelli analitici
e se i modelli integrati non sono sufficienti, 
è possibile utilizzare il motore di analisi 
configurabile per creare le proprie 
combinazioni di 35 parametri. È possibile 
monitorare l'usura delle varie parti
e le condizioni di funzionamento della gru. 
Inoltre, è possibile prevedere le necessità 
di manutenzione. I dati possono essere 
visualizzati sotto forma di grafici o di tabelle, 
stampati o scaricati. L'analitica di T-Link 
consente ai gestori delle aziende di noleggio 
di fatturare in modo diverso il tempo
di funzionamento rispetto a quello
di inattività.
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