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MERLOMOBILITY

Infomobilità del Gruppo Merlo

Vantaggi in esclusiva
MerloMobility informatizza, gestisce e localizza la flotta di mezzi privati e aziendali con un sistema semplice,
economico e completamente personalizzabile.
Consente di effettuare la radio-localizzazione Gps in tempo reale di più mezzi o veicoli, di controllarne i
parametri più significativi, di ricevere e gestire gli allarmi ma anche di inviare comandi per la gestione degli
eventi. MerloMobility utilizza come mezzo di trasmissione delle informazioni la rete wireless Gsm/Gprs/
Umts e la rete Internet.
L’accesso al sistema e il suo utilizzo si effettuano via Web: non è quindi necessario installare complessi
software poiché attraverso un comune browser è possibile gestire tutte le funzionalità da un normale
computer o da un palmare.
In entrambi i casi sono garantiti i requisiti di sicurezza e di controllo degli accessi, fondamentali nelle
trasmissioni su Internet.
Abilitando l’accesso a MerloMobility mediante la propria password personale da un qualsiasi computer
connesso ad Internet si possono ricevere in tempo reale tutte le informazioni desiderate.
É così possibile sapere dove si trovano le macchine, chi le sta utilizzando e in quali condizioni stanno
operando. Inoltre, in caso di furto o manomissione del sistema, MerloMobility opera anche come antifurto.

MerloMobility
è innovativo

MerloMobility, frutto dell’esperienza e della ricerca volta a
realizzare sistemi e dispositivi tecnologicamente avanzati, è
sviluppato in linguaggio Java.
La sua estrema flessibilità permette di soddisfare facilmente le
esigenze specifiche di ogni cliente, mentre l’intuitiva interfaccia
grafica e la gestione a più livelli delle utenze - dall’amministratore
all’operatore di Help Desk - rendono semplice ed immediato il
controllo dei mezzi, sempre però ai soli operatori autorizzati.
La Centrale Operativa è dotata di sistemi di assistenza, controllo
e sicurezza automatici H24.
MerloMobility utilizza un sistema cartografico vettoriale di facile
navigazione e centraline elettroniche innovative per garantire
la massima flessibilità e facilitarne l’installazione su qualunque
mezzo o sistema.
Il protocollo di comunicazione è esclusivo Merlo ed è ottimizzato
per ridurre al minimo il traffico e i costi di navigazione sulla rete
wireless.
L’architettura aperta di MerloMobility basa la propria versatilità
e affidabilità su più funzioni integrate tra loro, dal rilevamento
della posizione geografica del mezzo utilizzando il sistema
satellitare Gps alla memorizzazione delle posizioni successive,
dall’elaborazione di eventuali allarmi alla gestione della
comunicazione con la Centrale Operativa.
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MerloMobility: tutto sotto controllo
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Efficienza operativa migliorata
Il trasferimento dei dati alla Centrale Operativa può avvenire in tempo reale tramite connessione Gprs o
Sms oppure in modalità differita.
In questo secondo caso i dati vengono salvati nel computer di bordo il quale provvederà in un secondo
tempo, a intervalli regolari o su richiesta dell’utente (per ragioni di costo, di efficienza o di copertura) al
loro trasferimento alla Centrale Operativa.
Il modulo di connessione dati Gsm/Gprs/Umts è un sistema di comunicazione bi-direzionale; può quindi
anche ricevere comandi e funzioni da eseguire sulla macchina e trasmettere informazioni.
L’interfaccia di bordo permette di interagire con l’utente, ad esempio per l’attivazione di pulsanti per
comunicare alla centrale operativa una richiesta di emergenza, anti-rapina o altre funzioni che il Cliente
riterrà opportuno implementare.
Altre funzionalità possono essere fornite a richiesta: lettore RFID (Radio Frequency Identification),
interfaccia CAN BUS (Controller Area Network) per la lettura e invio dei dati dai veicoli alla centrale
operativa per la programmazione della manutenzione preventiva, interfaccia di interazione con
l’utilizzatore.

Centralina con funzionalità avanzate di diagnostica

Centralina con funzionalità avanzate di logistica

Centralina con funzionalità avanzate di antifurto

Antenna Gsm

Antenna Gsm

Antenna Gps
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Monitoraggio punti di interesse

Stato di funzionamento

Controllo dei viaggi

Gestione del parco macchine

Pianiﬁcazione del servizio

Visualizzazione dei percorsi

Servizi

Vantaggi

Risparmi

Controllo dei percorsi

Competitivo

Tempo

Tecnologicamente
innovativo

Carburante

Attraverso una dettagliata
rappresentazione cartografica
è possibile controllare la
posizione del mezzo ed i
movimenti effettuati in un
determinato periodo di tempo.

Gestione allarmi ed eventi
Se il mezzo ha effettuato
manovre improprie o ha
raggiunto zone non permesse,
viene generato un allarme
inviato via web, e-mail o Sms
all’utente registrato.

Controllo gestionale

Tutte le informazioni importanti
del mezzo, memorizzate
nel database saranno facilmente
accessibili attraverso il sito
internet utilizzando chiavi
di ricerca automatiche
o personalizzate. I dati potranno
essere esportati anche in Excel.

La ricerca e lo sviluppo
interni permettono
di offrire un prodotto
di alto standard qualitativo.

Il sistema è già integrato
sui mezzi del Gruppo Merlo
ed è perfettamente
compatibile con i modelli
della gamma.

Versatile

Tutte le funzionalità
sono integrate
in un unico sistema.

Permette la pianificazione,
il controllo
e la programmazione
dei viaggi e delle attività.

L’utilizzo più razionale
del parco macchine
consente la ottimizzazione
dei viaggi
e degli spostamenti.

Costi
di manutenzione

Segnala le anomalie
e permette il controllo
preventivo
e la diagnosi a distanza.
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Partner telematico
La centrale operativa fornisce un servizio automatico H24 per tutte le fuzioni gestionali legate al sistema
di infomobilità MerloMobility. Permette di localizzare la flotta dei veicoli dell’azienda sul territorio,
di contestualizzarla in relazione ad un servizio prestabilito, di trasmettere e ricevere informazioni da
altre centrali o unità operative, di consentire l’eventuale colloquio tra esse, di fornire statistiche sul
funzionamento del sistema e sulla qualità del servizio svolto, di fornire dati diagnostici, di fornire dati in
tempo reale per alimentare i sistemi di informazione all’utenza, di fornire dati di consuntivazione.
I dati raccolti sono archiviati in appositi DataBase e successivamente rappresentati secondo regole e
specifiche definite dall’utente. I dati forniti dal sistema di bordo sono anche integrabili con altri programmi
di cartografia, di gestione operativa, amministrativa o contabile del cliente.
È così possibile conoscere il dettaglio degli spostamenti dei mezzi allo scopo di individuare in modo
preciso i percorsi effettuati e le relative distanze chilometriche.
Attraverso la creazione di categorie di Punti di Interesse (POI) associati alle attività dei mezzi, si potranno
gestire eventi, allarmi e statistiche dettagliate, precise e personalizzate.
I percorsi di ciascun mezzo saranno selezionabili e visualizzabili sul web e sulla cartografia.
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Logistica

Localizzazione del veicolo
Posizione della flotta
Macchine non operative
Ore di lavoro della macchina
Mappa della flotta
Aree di lavoro
Consumi di carburante
Velocità tachimetrica

Pianificazione operativa

Programmazione attività di lavoro
Pianificazione del viaggio
Personalizzazione Punti di Interesse
Ottimizzazione delle rotte
Associazione veicolo/conducente
Statistiche settimanali e mensili
Grafici e report personalizzabili
Esportazione dei dati in Excel

Antifurto

Fasce orarie di funzionamento
Protezione contro uso improprio
Allarme movimento macchina
Allarme traino
Blocco motore
Identificazione del conducente
Rilevamento e notifica effrazioni
Segnalazione di spostamento

Diagnostica

Temperature del motore
Monitoraggio dell’olio motore e idrostatico
Efficienza della macchina
Dati di manutenzione
Grafici di carico
Gestione della manutenzione
Rapporti di utilizzo
Tracciabilità degli eventi

Sensori RFID

Sensori analogici e digitali

Il sistema RFID (Radio Frequency Identification) è
una tecnologia di comunicazione wireless usata per
identificare e ricevere informazioni su oggetti, animali o
persone in movimento e si compone di tre parti principali:
il transponder, il lettore ed il software. Il transponder
contiene un codice univoco il quale, trovandosi nel
raggio d’azione del lettore, viene riconosciuto e inviato a
una centrale in cui il software gestisce e archivia queste
informazioni.
Grazie alle loro caratteristiche, transponder e lettore
possono essere distribuiti in quantità in svariati ambienti
per svolgere funzioni di rilevazione dati, controllo della
movimentazione e, in generale, per realizzare nuove
ed avanzate forme di interazione col mondo circostante.
La soluzione MerloMobility permette, ad esempio, di
porre in relazione le coordinate geografiche di un veicolo
in movimento con quelle raccolte dal sistema RFID relative
a operazioni pertinenti l’attività che si desidera controllare
(avvicinamento/spostamento di una merce o altro
materiale).
Le dettagliate informazioni posizionali raccolte sono così
arricchite dai dati che caratterizzano lo svolgimento di un
processo o attività lavorativa.
La tecnologia RFID si presta ad applicazioni che altri sistemi
di identificazione (ad esempio quelli basati su codici a
barre) non possono gestire.
Il codice a barre non può infatti essere letto se non è a
portata ottica di un lettore mentre la tecnologia RFID
consente di rilevare tutti i transponder contenuti all’interno
di uno scatolone senza doverlo aprire.
Inoltre il transponder è un elemento che non necessita
di alimentazione (RFID passivo) e può essere collocato
praticamente ovunque.

Sfruttando l’interfaccia input/output delle centraline
MerloMobility è possibile collegare svariati tipi di sensori
per rendere più precise, potenti e dettagliate le capacità di
gestione logistica del sistema.
I sensori, di tipo digitale o analogico, rilevano le variazioni
di segnale generate da attuatori, spie o dispositivi
Merlin (Merlo Local Interactive Network). In questo
modo è possibile ricevere informazioni sull’accensione
e spegnimento del mezzo, sull’inizio e fine dell’attività di
lavoro a veicolo fermo e su innumerevoli altre attività.

Interfacciamento CAN BUS
(Controller Area Network)
Attaverso MerloMobility è possibile recuperare
informazioni logistiche e di diagnostica e manutenzione
direttamente dal sistema CAN BUS del veicolo.
Nel caso di mezzi Merlo che utilizzano il sistema MCSS
o Merlin, MerloMobility è l’unico sistema in grado di
accedere alla lettura di questi segnali proprietari.
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Il Gruppo è una realtà industriale italiana che produce macchine semoventi rivolte
al mondo dell’edilizia, dell’agricoltura, dell’industria, della silvicoltura e della raccolta RSU.
Merlo è un punto di riferimento nel mercato dei sollevatori telescopici grazie
a una gamma completa e a soluzioni innovative in tema di affidabilità, sicurezza,
prestazioni, comfort e facilità di utilizzo.
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