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TYROLIT MOVESMART 
Sistemi di interconnessione per una maggiore produttività



TECNOLOGIA MOVESMART

In un mondo in continua evoluzione e sviluppo, 
l'efficienza sta diventando sempre più importante, 
anche nell' edilizia. La tecnologia MoveSmart 
consente per la prima volta alle macchine TYROLIT 
di essere connesse a Internet. Grazie ad essa i 
dati della macchina vengono elaborati in tempo 
reale direttamente sul posto e messi a disposizione 
sui vari dispositivi degli utenti finali. La tecnologia 
MoveSmart basata su cloud è stata sviluppata in 
collaborazione con la startup austriaca ToolSense. 
Offre agli utenti e alle aziende dati molto importanti 
riguardanti le attività e gli utilizzatori, per ottenere 
le massime prestazioni dalle macchine. Maggiori 
informazioni sulle tue macchine consentono un 
miglior utilizzo. Le macchine di ultima generazione 
sono già dotate di moduli IoT, le precedenti versioni 
possono essere adattate.

Usate le vostre macchine  
con la tecnologia MoveSmart  
nel miglior modo possibile!

Pianificare e agire in modo intelligente -  
da qualsiasi luogo 
 – Recuperare le ore di funzionamento e i messaggi di errore

 – Eseguire aggiornamenti del software

 – Elaborare i ticket di servizio

 – Aiuto immediato nella risoluzione dei problemi

 – Attivare la localizzazione della macchina

 – Tutte le statistiche in tempo reale: tempo di utilizzo,  
applicazioni, dettagli del contratto, ecc.

 – Distribuzione ottimale e pianificazione del parco macchine

 – Stato della macchina sempre aggiornato

 – E molto di più!

Resta aggiornato:   

www.movesmart.io



TECNOLOGIA MOVESMART

Migliore progettazione, maggiore  
produttività, costi ridotti 

 –  Maggiore produttività  
I dati raccolti relativi a macchine e utenti consentono 
una pianificazione migliore e più efficiente del lavoro. 

 – Open platform  
E' possibile integrare ed aggiungere dati non IoT o non 
TYROLIT per consentire il pieno controllo del parco 
macchine. 

 – Tempi di inattività ridotti  
La pianificazione dell'impiego e della manutenzione 
basata sui dati riduce al minimo i tempi di inattività. 

 – Sviluppo del prodotto 
Lo sviluppo delle macchine è sempre più orientato agli 
utenti.  

 – Dati di localizzazione  
In caso di guasto, il servizio di localizzazione mostra  
la prima macchina disponibile del proprio parco  
macchine. In caso di furto, la macchina può essere 
localizzata con precisione. 

 – Statistiche di applicazione  
Con pochi clic, MoveSmart fornisce informazioni 
sull'area di impiego e sul tipo di utilizzo della macchina 
per consentire un impiego più efficiente sul cantiere. 

 – Controllo dell'assistenza  
Le manutenzioni e gli aggiornamenti vengono effettuati 
tempestivamente e sono pianificabili in modo più  
efficiente. Le date per i servizi di assistenza possono  
essere prenotate online in modo efficiente ed è possi-
bile visualizzare in qualsiasi momento le date  
di scadenza dei contratti di assistenza.

 – Costi ridotti  
I costi vengono ridotti grazie a un'assistenza tempesti-
va, alla migliore pianificazione dell'impiego e all'elimi-
nazione dei guasti in loco.

 – Maggiore sicurezza della macchina  
Le macchine vengono costantemente monitorate per 
l'individuazione di aggiornamenti importanti e la manu-
tenzione viene effettuata tempestivamente. 

 – Assistenza online  
Oltre alla visualizzazione dei guasti online, è possibile 
richiamare comodamente online le istruzioni per l'uso e 
il manuale di sicurezza. 

 – Riduzione dei tempi di assistenza  
I messaggi di errore e guasto consentono di  
correggere possibili problemi direttamente sul posto.



Dati
 – Rilevamento della posizione GPS*. 
 – Accesso ai dati di telemetria* 
 – Protezione antifurto*. 
 – Varie statistiche di funzionamento* 
 – Download dei dati macchina  

raccolti*. 

Gestione dei diritti e degli utenti 
 – Creazione di utenti nuovi 
 – Gestione dei diritti e gestione  

estesa degli utenti 
*Richiede l'installazione di IoT

Tecnologia MoveSmart, per una pianificazione  
ottimale della distribuzione e la massima efficienza

Caratteristiche aziendali  
 – Interfaccia utente personalizzabile 
 – API per l'integrazione dei dati in 

software operativi già esistenti 

Ottimizzazione delle macchine

TECNOLOGIA MOVESMART

Gestione delle risorse 
 – Inventario
 – Inventario delle macchine di terzi 
 – Pianificazione del cantiere 
 – Prenotazioni
 – Salvataggio di documenti e 

certificati 
 – Definizione dei parametri  
 – Accesso al pannello di controllo 
 – Importazione di massa dei dati 

dei prodotti 

Servizi e ticket 
 – Gestione dei contratti di servizio 
 – Accesso alla cronologia degli errori e degli eventi 
 – Rilevamento e correzione degli errori* 
 – Gestione delle richieste di servizio e dei ticket 



MOVESMART TECHNOLOGIE 

Sia che usiate la versione web di MoveSmart o 
l'app - siete sempre connessi al nostro servizio 
intelligente. Potete segnalare ed eliminare i 
guasti direttamente dal cantiere o prenotare 
comodamente online il vostro appuntamento di 
servizio.

Con un solo clic potete accedere all'intera gamma 
dei servizi e dei ticket. Naturalmente rispondiamo 
anche alle vostre domande, in modo digitale, il più 
rapidamente possibile.

Service Management



Registrati su 
www.movesmart.toolsense.io/signup

Ottieni l'accesso alla versione web tramite  
www.movesmart.toolsense.io oppure scarica 
l'app ToolSense App e goditi tutti i vantaggi. 

Passaggio 1: Passaggio 2:

Per iniziare!

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Tutte le filiali nel mondo sono elencate sul 
nostro sito Internet www.tyrolit.com


