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RULLO EVITA 
OSTACOLI ED 
È FACILE DA 

CONTROLLARE

FRENA LE TUE PREOCCUPAZIONI
Il rullo Ammann ARX Light Tandem è dotato di un avanzato sistema di controllo che aiuta gli operatori di tutti i livelli 
di esperienza ad eccellere. Le impostazioni del tamburo sfalsato consentono alla macchina di lavorare a filo dei cordoli 
e di altre ostruzioni. La manutenzione è semplice, in quanto non è necessario un filtro antiparticolato diesel (DPF). 
Facile da controllare … Supera le ostruzioni … Nessun DPF o i costi di manutenzione e i problemi che ne derivano …

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito :  
www.ammann.com
MMP-2783-00-IT | © Ammann Group

Queste caratteristiche da sole rendono l’ARX 23.1-2 e l’ARX 26.1-2 un elemento chiave nella flotta di qualsiasi 
appaltatore – o nell’assortimento di qualsiasi azienda di noleggio. Ma considerate questi vantaggi aggiuntivi:

• Una leva di comando elettronica per un funzionamento fluido
• Perfetta visibilità della macchina su tutto il perimetro per massimizzare la sicurezza in cantiere
• Un sistema di filtraggio a più livelli con un grande serbatoio dell’acqua per intervalli di tempo prolungati tra un 

riempimento e l’altro
• Compatibilità con Ammann ServiceLink per tenere informati i proprietari delle esigenze di manutenzione e delle 

prestazioni della macchina
• Parti che non richiedono manutenzione, compreso il giunto di articolazione, per ridurre i costi di proprietà
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Cari clienti

Un filo conduttore che collega tutti i prodotti Ammann, dal più piccolo 
costipatore agli impianti più grandi, è la tecnologia, che apporta valore 
aggiunto ai clienti e che opera silenziosamente dietro le quinte.  
La parte «che opera silenziosamente» è importante. Significa che i clienti 
notano a malapena la tecnologia, o non la notano affatto. Significa che 
l’impianto è così avanzato che esegue semplicemente il lavoro con il 
minimo (o nessun) intervento da parte del cliente.

Un esempio eccezionale di questo concetto è la nostra soluzione 
telematica per macchine «ServiceLink», evidenziata nella rivista. 
ServiceLink è ora disponibile come soluzione consolidata per il nostro 
portafoglio completo di macchine. Include un nuovo hardware per 
le macchine leggere che fornisce i dati più essenziali: posizione della 
macchina, ore di funzionamento e tensione della batteria di avviamento. 
È dotato di una batteria sostituibile e di un trasferimento automatico  
dei dati. La forma compatta permette un facile retrofit sulle macchine 
già esistenti nella vostra flotta.

I clienti devono solo accedere a MyAmmann.com o aprire l’app ServiceLink 
per trovare i dati di cui hanno bisogno. I miglioramenti di ServiceLink 
sono tempestivi. Le aziende si stanno muovendo verso la digitalizzazione, 
e il coronavirus non ha fatto che accelerare i progressi. Questo è il caso 
dell’industria del noleggio, al centro di un’altra storia in questo numero. 
Le società di noleggio e i loro clienti accedono ora a più informazioni in 
digitale, e sono soddisfatti della facilità con cui ciò avviene.

Non si tratta solo di macchine leggere. I proprietari di impianti di asfalto 
e calcestruzzo e di macchine pesanti Ammann utilizzano la tecnologia 
intuitiva per migliorare le loro operazioni. I risultati includono aumenti di 
produttività, riduzioni nell’uso dei materiali e nel consumo di carburante 
e altri benefici.

Ammann ribadisce il proprio impegno nell’offrire le innovazioni 
necessarie alla costruzione del vostro business. Le nostre attrezzature 
continueranno a lavorare silenziosamente dietro le quinte, lasciandovi 
liberi di concentrarvi sulla soddisfazione delle esigenze dei vostri clienti.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Terra desolata e sabbiosa a perdita d’occhio. Malgrado ciò, 
gli investitori getteranno presto le fondamenta per padiglioni 
ed edifici amministrativi nel quadro dell’ampliamento del 
parco tecnologico del settore automobilistico di HochFranken. 
L’infrastruttura viene realizzata dall’impresa edile regionale 
Amand Bau Sachsen, che appartiene al gruppo a gestione 
familiare Amand (Ratingen). I clienti sono il distretto di Hof,  
la città di Hof e il comune di Gattendorf.

Escavatori, dumper, apripista e compattatori sono ancora al 
lavoro nel cantiere, ma «il lavoro sarà presto finito», afferma 
Dirk Hafermann, senior site manager di Amand Bau Sachsen. 
«Abbiamo usato 40 macchine edili, compresi fino a otto 
compattatori nei momenti di punta», riferisce. «Per aumentare 
la capacità portante del terreno, abbiamo dovuto applicare una 
miscela di calce-cemento e compattare il sottosuolo in modo 
ottimale, così da escludere il cedimento del terreno dopo la 
costruzione dei grandi padiglioni».

Hafermann aveva noleggiato il compattatore a tamburo 
singolo ARS 200 di Ammann come rinforzo. Infatti, il suo peso 
operativo di 20 tonnellate e l’equipaggiamento con il sistema di 
misurazione e documentazione ACEforce di Ammann rendono il 

Dall’agosto 2020, l’azienda regionale Amand Bau Sachsen (Germania) utilizza un’intera flotta di macchine da 
costruzione per espandere una zona industriale a Hof-Gattendorf. Gli specialisti in lavori pesanti di movimento terra, 
ingegneria civile e costruzione di strade stanno procedendo con la bonifica, il livellamento e la compattazione del 
terreno su un’area di 50 ettari. Una delle macchine utilizzate è un compattatore a tamburo singolo Ammann ARS 200, 
dotato del sistema di misurazione e documentazione ACEforce di Ammann. ACEforce aiuta a monitorare il grado di 
compattazione, riduce al minimo l’usura della macchina e contiene i costi operativi. I substrati possono essere lavorati 
in modo più efficiente con un numero minore di passaggi.

lavoro molto più facile e veloce. L’utilizzo di ARS 200 è il  
risultato di una lunga e fiduciosa collaborazione tra il gruppo 
Amand e il produttore svizzero di macchine. «Abbiamo in uso 
fino a 80 piastre vibranti manuali di varie dimensioni e fin 
dall’inizio abbiamo mostrato entusiasmo per l’azionamento 
idraulico di queste macchine e il rapporto qualità-prezzo», 
sottolinea Jörg Fröhlich. 

Fröhlich è un firmatario autorizzato nell’amministrazione 
commerciale per le società Amand Bau Sachsen e Amand 
Transport Logistik e sa il fatto suo: «Nei regolari cicli di 
investimento del nostro gruppo, che vanno da tre a cinque anni, 
mi occupo di negoziazioni con vari produttori di macchine da 
costruzione. E la collaborazione con Ammann è sempre stata 
eccellente. Il produttore ha potuto dimostrare le sue capacità 
anche per quanto riguarda ARS 200. La disponibilità a breve 
termine e la competenza dimostrata durante la consulenza 
hanno fatto pendere la bilancia a favore di Ammann. Inoltre sono 
rimasto molto sorpreso della velocità e della precisione con cui 
ARS 200 ha raggiunto i risultati di compattazione desiderati».

AMAND BAU 
SACHSEN 
RAFFORZA LA  
FLOTTA DI 
COMPATTAZIONE
ARS 200 raggiunge gli obiettivi con un 
minor numero di passaggi del rullo.
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Compattatore di Suolo ARS 200
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Potenza di compattazione ottimale

Concetto senza asse posteriore

Motore potente e a basse emissioni

Eccellente visibilità e comfort per l’operatore

Postazione di lavoro altamente ergonomica

Giunto di articolazione per impieghi gravosi di facile 
manutenzione

Cilindri idraulici sterzanti protetti

Manutenzione quotidiana senza utensili

Facile accessibilità a terra per la manutenzione quotidiana

Sistema di misurazione della compattazione opzionale

SPECIFICHE TECNICHE

Peso operativo: 19 750 kg 

Peso massimo: 23 170 kg

Larghezza del tamburo: 2130 mm

Motore: Deutz TCD 6.1 L6 – 160 kW 
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frequenza I: 23–27 Hz

Frequenza II: 30–34 Hz

Ampiezza I: 2 mm

Ampiezza II: 1 mm

Forza centrifuga I: 275–375 kN

Forza centrifuga II: 233–300 kN

Le prestazioni della tecnologia di compattazione intelligente 
Ammann sono state confermate ancora una volta dai test finali di 
pressione delle piastre. «A causa del continuo cambiamento delle 
condizioni del terreno, il lavoro di compattazione è stato molto 
impegnativo. Tuttavia, con le prove finali di pressione delle piastre, 
siamo stati in grado di dimostrare che potevamo raggiungere i 
valori richiesti senza alcun problema con il rullo a tamburo singolo 
Ammann», spiega il senior site manager Dirk Hafermann.

L’effetto della profondità era massimo, perché in generale i  
parametri della forza centrifuga, la frequenza e l’ampiezza risultante 
sono in perfetta simbiosi nel compattatore di suolo ARS 200.  
«Di conseguenza», afferma Willi Reutter, Application Manager 
Heavy Equipment di Ammann, «con un numero minore di passaggi 
possiamo ammassare strati più alti di materiale da compattare e 
compattare più metri cubi di materiale all’ora».

Il firmatario autorizzato Amand, Jörg Fröhlich, afferma: «In vista 
dell’eccellente comportamento di guida anche in pendenza e 
delle eccezionali prestazioni di compattazione in questa classe di 
macchine, il compattatore a tamburo singolo ARS 200 ha fornito 
valori di compattazione perfetti.» Quando Amand Bau Sachsen 
rinnoverà la sua flotta di compattatori nel prossimo ciclo di 
investimenti, i rulli ARS di Ammann saranno in prima linea nella gara.

Video 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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Ammann ABP 240 HRT è stato recentemente acquistato 
da Pražská Obalovna Herink s.r.o. (POH). POH è una 
filiale di due società madri, Skanska a.s. ed Eurovia 
CS a.s. Circa il 90 % della miscela di POH viene 
consegnato alle società madri, mentre il restante 10 % 
viene utilizzato da piccoli clienti individuali. «Abbiamo 
acquistato l’impianto HRT con l’aspettativa che sia più 
ecologico, abbia una maggiore affidabilità e funzioni in 
modo più efficiente dal punto di vista energetico», ha 
spiegato Kadlec. «Un altro fattore determinante è stata 
la capacità dell’impianto di produrre miscele di asfalto 
con quantità più elevate di RAP e asfalto mastice».

Ammann ABP 240 HRT è stato consegnato all’inizio 
del 2020. L’installazione ha subito ritardi a causa del 
coronavirus, e la prima miscela è stata prodotta dopo 
qualche mese. La nuova tecnologia HRT rappresenta 
un miglioramento notevole rispetto all’impianto 
precedente, che aveva più di 20 anni. L’impianto utilizza 
il sistema di controllo as1, che si è dimostrato efficiente 
e produttivo e facilita l’utilizzo del RAP. Ammann ABP 
HRT è un ottimo impianto di asfalto perché è dotato 
di un tamburo RAH100, che fornisce un riscaldamento 
indiretto del RAP. «Il materiale riciclato non entra 
direttamente a contatto con la fiamma. Il legante non 
viene degradato e non vi sono emissioni elevate. Grazie 
a questa esclusiva tecnologia di tamburo controcorrente 
è possibile produrre una miscela di asfalto composta al 
100 % da asfalto riciclato (RAP)».

La produzione di miscele di asfalto per il mercato delle costruzioni sta cambiando 
rapidamente. Ora, la tendenza è quella di usare quanto più materiale riciclato possibile, 
riducendo significativamente l’impatto ambientale della produzione di asfalto.

«Attualmente, gli standard cechi permettono di 
aggiungere al massimo il 60 % di RAP nelle miscele 
per gli strati di base, il 40 % di RAP per gli strati di 
legante e il 25 % per gli strati di superficie», ha spiegato 
Roman Kadlec, direttore dello stabilimento di POH. 
«Riteniamo che assisteremo a un ulteriore sviluppo 
di tali proporzioni, che ci permetterà di aggiungere 
quantità ancora più elevate di RAP nelle miscele di 
asfalto». L’azienda ha sperimentato miscele contenenti 
percentuali di RAP molto più alte. «Abbiamo provato 
una miscela con l’80 % di materiale riciclato», ha 
dichiarato Kadlec. «È stato usato per un progetto 
privato, e sarà ulteriormente monitorato e valutato».

La produzione attuale si concentra principalmente sulla 
modernizzazione dell’autostrada D1, nei pressi di Praga. 
Questa sezione specifica richiede il miglioramento 
di circa 14 km di strada. La modernizzazione 
dell’autostrada D1 è la massima priorità per il governo 
ceco, poiché l’autostrada è la principale arteria che 
collega le due più grandi città della Repubblica Ceca, 
Praga e Brno. Nel 2020, POH ha consegnato circa 
100 000 tonnellate di miscela per il progetto D1,  
con altre 50 000 tonnellate previste per il 2021.  
«La più grande sfida di questo progetto è finire il lavoro 
in tempo, senza ritardi», ha dichiarato Kadlec.  

CAPACITÀ DI RICICLO 
FONDAMENTALE 
PER IL PROGETTO 
AUTOSTRADALE CECO
L’impianto Ammann offre la possibilità di 
produrre miscele di asfalto con una maggiore 
quantità di RAP.
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«La capacità di produzione di 240 tonnellate all’ora ci 
aiuta ad affrontare questa sfida». Grazie alla capacità 
di produzione, alla qualità e agli alti livelli di riciclaggio, 
la domanda di miscela attualmente in produzione 
nell’impianto è molto elevata.

«Prevediamo consegne di miscele di asfalto non solo per 
la modernizzazione delle autostrade, ma anche per altri 
progetti che interessano la città di Praga e la regione 
centrale della Boemia», ha spiegato Kadlec.

In futuro, POH prevede di produrre una gamma più 
ampia di miscele di asfalto contenenti una maggiore 
quantità di RAP. «Siamo anche in grado di collegare 
l’impianto direttamente a una cisterna esterna, aprendo 
la strada ad altre possibilità di produzione di miscele 
di asfalto con tipi speciali di legante di asfalto» ha 
affermato Kadlec.

ABP HRT
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Soluzione flessibile ed economica con la capacità di utilizzare una 
percentuale elevata di asfalto riciclato.

Anello di riciclo interamente integrato per ottimizzare il flusso di 
materiale e proteggere contro l’usura.

Possibilità di introdurre additivi come il bitume schiumato, i pigmenti  
e gli stessi materiali riciclati dal cliente.

Ampia gamma di macchinari e componenti permettono 
personalizzazioni.

Ridotti rumori e polveri.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 240–400 t/h 

Capacità del mescolatore:  4–6 t

Silo inerti caldi:  65–300 t

Silo prodotto finito: 200–1000 t

Sistema di controllo:  as1

Sistema di riciclo: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Video 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE


8 RIVISTA GRUPPO AMMANN

FORNIRE 
I DATI CHE 
CONTANO
ServiceLink

Per le macchine leggere, ServiceLink utilizza una nuova 
generazione di hardware che assicura che i dati più importanti 
della macchina siano costantemente disponibili per i clienti, in 
modo conveniente. «Si tratta di ridurre i tempi di inattività e i 
costi di opportunità», ha spiegato Bernd Holz, Vice Presidente 
del comparto macchine leggere Ammann. «Questo semplifica la 
logistica e la distribuzione delle macchine ai cantieri». ServiceLink 
fornisce anche i dati della macchina, in modo che i clienti 
possano individuare le tendenze e regolarsi di conseguenza. 

Le informazioni chiave includono la carica della batteria, 
che aiuta gli appaltatori ad evitare costose sorprese quando 
arrivano in un cantiere. «Non è un problema se devi caricare 
una batteria prima di usare la macchina, purché tu lo sappia», 
ha spiegato Holz. «È comunque una brutta situazione se si arriva 
in un cantiere e solo allora si scopre che non si può avviare 
la macchina, ad esempio, un compattatore leggero. Ciò è 
particolarmente importante se altri aspetti del lavoro dipendono 
dal completamento della compattazione».

Ammann ServiceLink è stato aggiornato per semplificare l’accesso dei clienti ai dati delle macchine rendendo 
i cantieri più trasparenti, produttivi e redditizi. ServiceLink è disponibile per le macchine leggere, compresi i 
costipatori e i compattatori a piastra, e per le macchine pesanti, come i rulli e le finitrici.

Servicelink per macchine leggere
ServiceLink offre una generazione completamente nuova di 
hardware per il mercato delle macchine leggere. «C’è la richiesta 
di un dispositivo piccolo, leggero e conveniente che trasferisca 
la posizione, la tensione della batteria di avviamento e le ore di 
lavoro, e questo nuovo hardware la soddisfa», ha dichiarato Holz.

Una quota una tantum, dall’importo non elevato, copre il costo 
dell’hardware delle macchine leggere (nota anche come TCU), 
l’accesso al portale e la trasmissione dei dati.

Secondo i clienti la posizione della macchina è l’informazione più 
importante. «Vogliono anche sapere se la tensione della batteria 
è sufficiente», ha spiegato Holz. «E vogliono avere informazioni 
sulle ore di esercizio della macchina. Queste tre cose, posizione, 
batteria, ore, sono ciò di cui hanno bisogno».
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Una svolta nel trasferimento dei dati
Le informazioni che i clienti vogliono di più – posizione, carica della 
batteria e ore – richiedono poca larghezza di banda. Questo ha  
portato il team di sviluppo di ServiceLink a utilizzare una tecnologia  
di trasmissione dati specializzata chiamata narrowband IoT,  
o NB-IoT. In primo luogo, richiede poca energia. NB-IoT ha anche 
un forte segnale di penetrazione, ovvero può connettersi nelle aree 
rurali e per lunghe distanze. Inoltre, la trasmissione dei dati è sicura.

«Il trasferimento dei dati è automatico», ha dichiarato Wladimir 
Drisner, Product Manager macchine leggere Ammann. «Non c’è 
assolutamente alcuna interazione manuale da parte dell’utente. 
Questo è un passo avanti per un dispositivo piccolo, leggero 
e conveniente». Cruciale per il trasferimento dei dati – e per 
ServiceLink in generale – è l’hardware rinnovato. È compatto, 
completamente chiuso per evitare la penetrazione di polvere e 
acqua, e robusto per resistere agli ambienti difficili del cantiere. 
L’alloggiamento della TCU contiene tutta l’elettronica: un microchip, 
un modulo GPS, un modulo NB-IoT e dei sensori. Viene montato 
in fabbrica o può essere aggiunto successivamente come retrofit. 
Può essere installato su tutte le macchine per attrezzature leggere 
Ammann nuove e meno recenti. L’installazione è estremamente 
facile. Dopo l’installazione, ServiceLink è pronto a lavorare. «Si attiva 
la TCU semplicemente collegando la batteria dedicata della TCU o la 
batteria di avviamento della macchina», ha spiegato Drisner.

«Si può usare la batteria di avviamento della macchina, e se va 
al di sotto di un certo livello di tensione, la TCU ha la propria 
batteria e commuta automaticamente», ha dichiarato Drisner.  
«In questo modo la TCU non scaricherà mai la batteria di 
avviamento al di sotto di una soglia critica e sarà sempre possibile 
avviare la macchina». Drisner ha spiegato che la maggior parte 
dei clienti userà probabilmente la batteria di avviamento come 
fonte di alimentazione primaria. «Nel complesso, la nuova TCU 
per macchine leggere è un dispositivo a bassissima potenza»,  
ha dichiarato. «Richiede pochissima energia.

Le macchine leggere che non sono dotate di batterie di 
avviamento, compresi i costipatori e i piccoli compattatori a 
piastra, saranno alimentati esclusivamente dalla batteria della 
TCU. Dura tra i due e i quattro anni, a seconda della frequenza  
di trasmissione e di vari fattori esterni, ed è facilmente 
sostituibile. «Basta scollegare quella vecchia e inserire quella 
nuova», ha dichiarato Drisner.
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Recupero dei dati
Accedere a ServiceLink è semplice. Gli utenti di ServiceLink 
devono prima registrare la macchina. «I clienti possono accedere 
alla piattaforma attraverso MyAmmannn.com», ha spiegato 
Holz. «Quindi registrano le loro macchine e le TCU». Il processo 
è veloce. «Si può accedere ai dati telematici entro pochi secondi 
dalla registrazione», ha spiegato Holz.

Le visite successive sono ancora più facili. «Tutto quello che i 
clienti devono fare è cliccare su ServiceLink. Tutte le applicazioni 
Ammann sono a singolo accesso. Basta un clic e sei sul portale.  
Lì trovi le tue informazioni».

È disponibile anche un’applicazione mobile ServiceLink per 
iOS / Android, che è altrettanto intuitiva.

Dati con valore
Dall’inizio alla fine, Ammann ha fatto della semplicità una 
priorità. «È essenziale quando si tratta di telematica"»,  
ha dichiarato Drisner. «I clienti si aspettano che la telematica 
non sia complicata». Conoscere la posizione di una macchina 
libera il cliente dalle congetture. «Se si devono gestire più cantieri 
contemporaneamente, è molto più facile rintracciare tutte le 
macchine», ha spiegato.

ServiceLink fornisce anche una protezione antifurto. Come ha 
spiegato Drisner, un «geofence», o perimetro virtuale, può essere 
definito all’interno del portale. Se la macchina esce dal perimetro 
è possibile inviare un allarme. Se l’attrezzatura viene spostata 
durante un orario di routine, il cliente ipotizzerà che un operatore 
la stia spostando. «Ma se sono le 11 di venerdì sera, la reazione 
sarà diversa», ha dichiarato Drisner. Recuperare l’attrezzatura 
rubata sarà più probabile, perché il GPS continuerà a inviare la 
posizione della macchina dopo il furto.

I clienti hanno anche spiegato che le informazioni sulla batteria 
sono cruciali. «Se mandi un dipendente in un cantiere che si 
trova a 50 km di distanza, e quando questo arriva non può usare 
la macchina perché la batteria è morta, hai perso moltissimo 
tempo», ha spiegato Holz. Gli orari di lavoro sono importanti per 
le società di noleggio e la loro fatturazione. I dati aiutano anche 
gli appaltatori a ricontrollare i numeri di utilizzo del cantiere.

Manutenzione tempestiva
I dati sulle ore di lavoro di una macchina possono essere utilizzati 
per programmare la manutenzione. I clienti possono fare le loro 
valutazioni in base a queste informazioni o affidarsi agli avvisi di 
Ammann che indicano che una macchina deve essere sottoposta 
a manutenzione.

«Raggruppare le macchine leggere è essenziale per garantire 
una corretta manutenzione», ha spiegato Heiko Graber, Global 
Aftersales & Service Director. «Può essere scomodo portare 
una singola macchina per la manutenzione, quindi c’è una 
componente logistica. Inoltre, i clienti sono più propensi a 
capire l’importanza della manutenzione quando vedono quante 
macchine sono interessate. Alla fine, questa manutenzione 
prolunga la vita delle macchine».

Servicelink per attrezzature pesanti
ServiceLink per rulli e finitrici offre funzionalità aggiuntive, 
compresi i dati sul consumo di carburante. «Il cliente può valutare 
l’uso del carburante su base continua e anche prendere in  
esame periodi di tempo specifici per individuare le tendenze»,  
ha dichiarato Holz.

Gli utenti di attrezzature pesanti utilizzano MyAmmann.com allo 
stesso modo degli utenti delle macchine leggere. «C’è un portale 
telematico consolidato per tutte le macchine», ha spiegato Holz.

Tutte le macchine pesanti di Ammann sono dotate dei necessari 
cablaggi e collegamenti. I clienti possono avere ServiceLink 
installato in fabbrica o aggiungerlo successivamente.

ServiceLink

Il nuovo hardware fornisce il trasferimento 

automatico dei dati.

I dati di ServiceLink possono essere monitorati attraverso un laptop dell’ufficio tramite MyAmmann.com. 

I dati sono accessibili anche in remoto con un’app.

https://www.ammann.com/it/services/machines-services/servicelink
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ServiceLink
FORNIRE I DATI CHE CONTANO

ServiceLink è uno strumento digitale per la gestione dei dati che fornisce ai clienti le informazioni che più 
desiderano: posizione della macchina, stato della batteria e ore di funzionamento. Il trasferimento dei dati 
è automatico e l’accesso alle informazioni è a portata di clic.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Per la posizione della macchina, le ore di funzionamento, lo stato della batteria.

Nessun costo di sottoscrizione richiesto solo per le macchine leggere.

Accesso ai dati con un solo clic.

Trasmette in modo affidabile i dati dei vostri prodotti, indipendentemente da dove si trovano.

Aggiorna la vostra flotta esistente con l’opzione di retrofit

Facile da installare.

Easy to install.

«E VOGLIONO AVERE INFORMAZIONI SULLE 
ORE DI ESERCIZIO DELLA MACCHINA. 
QUESTE TRE COSE, POSIZIONE, BATTERIA, 
ORE, SONO CIÒ DI CUI HANNO BISOGNO».

Bernd Holz, Vice Presidente del comparto macchine leggere Ammann
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COSA GUIDERÀ 
L’INDUSTRIA 
DEL NOLEGGIO 
NEL 2021?
L’impatto del COVID sulla 
digitalizzazione, l’ambiente e 
l’affermazione della circolarità.
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Le società di noleggio offrivano servizi digitali ai loro 
clienti prima del COVID-19. Eppure, come ha spiegato 
Patrick Stellwag, Strategic Account Manager Rentals 
di Ammann, è stata la diffusione della pandemia a 
spingere il settore delle costruzioni ad abbracciare 
completamente il mondo digitale.

Stellwag considera la migrazione verso soluzioni digitali 
un evento trasformativo nel settore. «I cambiamenti 
avvenuti durante il COVID saranno duraturi», afferma. 
«Sono necessari investimenti cospicui per migliorare i 
servizi digitali, perché le aspettative dei clienti stanno 
aumentando. Questo sta accelerando la velocità con la 
quale vengono introdotti nuovi sviluppi».

Stellwag offre anche uno scorcio sull’affermazione del 
building information modeling (BIM) e sul ruolo che il 
noleggio può giocare nella riduzione della CO₂.

Le iniziative digitali a cui si riferisce sono  
state messe in atto prima del COVID o a causa  
del COVID?

Le grandi società di noleggio hanno investito molto per 
rendere disponibili in digitale i loro prodotti e servizi 
prima del COVID. Ciò è accaduto negli ultimi anni e 
in alcuni casi anche prima. Tuttavia, non molti clienti 
hanno approfittato pienamente di questi sforzi digitali. 
Poi è arrivato il COVID, e tutto il mondo si è concentrato 
maggiormente sul digitale. Pensate a esperienze 
personali, come ordinare cibo o articoli per la casa.  
I consumatori erano improvvisamente aperti alle 
soluzioni senza contatto.

Questo è stato certamente il caso del noleggio. I clienti 
del noleggio, come chiunque altro nel mondo, erano 
preoccupati per la salute e la sicurezza a causa del 
COVID. Dopo diverse settimane e un enorme sforzo, le 
società di noleggio hanno proposto procedure senza 
contatto nei loro depositi. I clienti hanno iniziato a 
ritirare le macchine senza dover entrare in contatto con 
nessuno, utilizzando i servizi digitali delle società di 
noleggio. La clientela si era mossa in questa direzione 
già prima del COVID, ma ad un ritmo molto lento.

Le società di noleggio offrivano servizi digitali ai loro clienti prima del COVID-19. Eppure, come ha 
spiegato Patrick Stellwag, Strategic Account Manager di Ammann, è stata la diffusione della pandemia 
a spingere il settore delle costruzioni ad abbracciare completamente il mondo digitale.

In questo periodo la priorità delle società di noleggio era 
anche la sicurezza non solo per i loro clienti ma anche 
per il loro personale. Il ritiro e la gestione senza contatto 
erano una priorità su diversi fronti.

Chiaramente un numero maggiore di clienti che  
si affida al noleggio sta beneficiando di quanto  
a disposizione. Questo ha portato le società  
di noleggio ad espandere e migliorare la loro 
offerta digitale?

Sì, anche se naturalmente vi sono variazioni da una 
società di noleggio all’altra. Ma per quanto riguarda il 
settore, la risposta è sì.

In precedenza, gli strumenti a cui si accedeva più 
frequentemente erano gli ordini e la fatturazione, 
disponibili quando il COVID si è diffuso. Erano essenziali 
in quanto fare un ordine digitale è fondamentale per il 
ritiro senza contatto.

Le società di noleggio hanno sviluppato quella 
componente di ordinazione per includere offerte con 
più sfumature. «Ordine» è un termine generico. La 
disponibilità era ad un livello molto elementare. Oggi le 
opzioni all’interno di questa categoria stanno crescendo. 
Gli strumenti stanno diventando molto più robusti e 
intuitivi. Questo fa la differenza sia per la società di 
noleggio che per il cliente.

Come ha influito questo miglioramento dell’ordine 
sulle società di noleggio? Quali sono i benefici?

Gli utenti finali sono ora più propensi a prenotare le 
macchine con più anticipo rispetto al passato, il che è un 
grande vantaggio per le società di noleggio. Gli utenti 
finali accedono al sito Web o allo strumento di noleggio 
e vedono che la macchina che vogliono non sarà 
disponibile per qualche giorno. Però, essendo già sul 
sito, è probabile che clicchino su «prenota» per quando 
sarà disponibile, tutto qui.

Perché rischiare la disponibilità quando si è già sul sito e 
si può prenotare con un semplice clic?

Patrick Stellwag

Strategic Account Manager 
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utilizzo delle attrezzature durante il loro ciclo di vita 
e ottimizzare il trasporto, che ha un impatto positivo 
sull’impronta di CO₂ della società di noleggio.

Quanto è importante per il cliente fare 
un’esperienza digitale positiva? Che impatto ha 
questo sulla relazione tra la società di noleggio  
e il cliente?

In primo luogo, i clienti devono essere in grado di 
trovare senza sforzo ciò di cui hanno bisogno.  
In secondo luogo, le società di noleggio devono 
mantenere le loro promesse: devono consegnare le 
attrezzature in tempo, con tutte le opzioni e gli accessori 
corretti. E le macchine devono essere produttive.

Per quanto riguarda la produttività … la chiave è 
trovare la macchina giusta per l’applicazione. Le società 
di noleggio hanno un gran numero di prodotti, con 
varie dimensioni e potenza. Alcune società di noleggio 
offrono strumenti online che aiutano gli utenti finali ad 
abbinare la macchina al lavoro, in particolare in termini 
di potenza. Questo è un miglioramento.

Le società di noleggio dispongono anche di personale 
in grado di rispondere alle domande per telefono, il che 
a volte elimina le frustrazioni e contribuisce a creare 
quell’esperienza positiva. Non si tratta solo di aiutare 
il cliente a trovare una macchina. Si tratta di trovare la 
macchina giusta per il lavoro giusto. È un’esperienza 
molto positiva.

Questo livello di pianificazione indica anche che gli 
utenti finali potrebbero prenotare una macchina con 
largo anticipo rispetto a prima. Quanto più in anticipo 
il cliente ordina la macchina, tanto più efficiente ed 
economico è il processo di pianificazione e consegna per 
la società di noleggio.

Anche la manutenzione ne è influenzata. La società di 
noleggio può pianificare la manutenzione con settimane 
di anticipo. Sa quando una macchina verrà restituita  
e può organizzare la manutenzione di conseguenza.  
In questo modo il completamento della manutenzione 
preventiva è più probabile, con un impatto enorme sulla 
vita della macchina e sulla disponibilità della flotta.  
Ne conseguono probabili miglioramenti nel tasso di 
utilizzo e nei costi di riparazione.

Molti utenti finali noleggiano macchine per lunghi 
periodi. Un mondo digitale può aiutare a rendere 
più efficienti anche queste transazioni?

Sì, rende il servizio e la logistica più facili da pianificare 
e massimizza anche l’utilizzo. Non sto dicendo che 
prima non era così. Lo era. Ma ora stiamo iniziando a 
vedere che tali fattori sono coordinati in modo molto 
più efficace ed efficiente, al punto che stanno avendo 
un impatto reale sull’utilizzo, la manutenzione e, in 
definitiva, la redditività.

Determinante è l’utilizzo, oltre all’ottimizzazione 
della logistica. L’obiettivo finale è ottenere il miglior 
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Un’esperienza positiva aiuterà ovviamente la 
società di noleggio. Tuttavia, le risorse dedicate 
allo sviluppo e al mantenimento degli strumenti 
digitali sono considerevoli. Il costo giustifica 
pienamente gli sforzi?

Sì. Deve essere un modo facile di fare affari, che rende 
gli utenti finali più propensi a tornare quando hanno 
bisogno di un’altra macchina o di un altro strumento. 
Questo è un buon ritorno sull’investimento, fin 
dall’inizio. 

A intensificare questi sforzi contribuiscono i servizi 
telematici dei produttori. Ammann offre ServiceLink, che 
fornisce i dati che i clienti desiderano di più: posizione 
della macchina, tensione della batteria e ore di lavoro. 
Gli strumenti di gestione sono particolarmente utili per 
fornire individualmente al noleggiatore i dati definiti 
durante i noleggi a lungo termine e il noleggio di 
macchine pesanti per la compattazione. Essere in grado 
di collegare il materiale di noleggio a un sito controllato 
da BIM sta diventando sempre più importante e, 
naturalmente, vantaggioso per la società di noleggio e 
il cliente. 

Se i processi digitali sono intuitivi, compatibili e 
convenienti, gli utenti finali sono più propensi a 
continuare a noleggiare invece di acquistare macchine 
proprie. In questi casi il cliente del noleggio sarà 
ricompensato positivamente per non aver acquistato. 

Può spiegare come un utente finale può essere 
ricompensato per non aver acquistato una 
macchina?

Si tratta di essere l’utente della macchina invece che 
il proprietario della macchina. Il noleggio fa parte 
della circolarità. Con la circolarità, l’utilizzo e la durata 
sono determinanti. Vi è un uso più efficiente delle 
attrezzature e dell’energia investita per svilupparle  
e realizzarle.

Oggi, in molti paesi, l’acquisto è ancora l’approccio 
principale rispetto al noleggio. Ma le cose stanno 
cambiando. L’acquisto ha molti svantaggi, che stanno 
aumentando con l’accelerazione del mondo digitale. 
Quando gli appaltatori comprano una macchina, non 
sempre la usano correttamente. Diciamo che hanno un 
escavatore che è sottopotenziato per una particolare 
applicazione. Beh, possiedono la macchina. È probabile 
che la useranno e la useranno molto. Questo danneggia 
la produttività, il ciclo di vita e il TCO (costo totale di 
proprietà) della macchina.

Vi sono vantaggi significativi in termini di produttività 
quando una macchina è abbinata correttamente al 
cantiere. Al contrario, non ci saranno se possedete una 
macchina e la costringete ad adattarsi ad un cantiere. 
L’utilizzo corretto è la chiave per un buon ritorno 
sull’investimento. Il cliente del noleggio ha maggiori 
probabilità di avere una strategia di utilizzo solida 
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attraverso il noleggio di attrezzature. Per una flotta di 
noleggio ha senso comprare quelle attrezzature perché ha 
molti clienti che possono utilizzarle.

La circolarità ha anche un impatto ambientale. L’utilizzo 
sfrutta al massimo le materie prime e l’energia investite 
nello sviluppo delle attrezzature. L’ammodernamento 
alla fine del ciclo di vita è un’altra opzione, che dà alle 
macchine una seconda vita, il che si traduce in un enorme 
guadagno ambientale.

In sintesi, il cliente del noleggio è ricompensato non solo 
dal risparmio, ma anche dall’utilizzo delle macchine più 
adatte e più innovative per il lavoro. Si tratta di logistica 
just-in-time, supporto e servizio professionale e riduzione 
di CO₂ su base giornaliera. Questo risulta dall’utilizzo di 
macchinari più recenti.

Parlando del ciclo di vita, il noleggio offre agli utenti 
finali l’opportunità di accedere continuamente 
a macchine più moderne? Sembra che le 
società di noleggio aggiornino le loro flotte più 
frequentemente di un’impresa individuale.

Essere in grado di utilizzare le macchine più recenti e 
migliori è certamente un altro vantaggio chiave del 
noleggio. Abbiamo già degli incentivi che offrono al 
cliente una grande esperienza, e ora ne aggiungiamo un 
altro: la possibilità di usare le macchine più produttive, 
comode, tecnologicamente avanzate ed ecologiche  
in circolazione.

Le nuove macchine offrono sicuramente notevoli benefici 
«verdi». Ogni nuova generazione di macchine è più verde. 
In definitiva, ciò significa che il noleggio sta aiutando a 
compensare la CO₂. Questo tema diventerà più importante 
con l’entrata in vigore dell’accordo di Parigi sul clima.  
Le società di noleggio stanno indicando chiaramente i loro 
metodi per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

I benefici verdi derivano anche dall’uso di una macchina 
correttamente dimensionata su un lavoro. L’efficienza del 
carburante è migliore, il tasso di utilizzo è molto più alto e 
l’uso dell’attrezzatura giusta per il lavoro prolunga la vita 
della macchina. È difficile trovare un beneficio più verde 
del prolungamento della vita delle macchine.

Cosa si aspetta di vedere nei prossimi anni? 
Un’ulteriore estensione di ciò che sta accadendo oggi?

I produttori offrono dati e servizi telematici che  
soddisfano le esigenze dei clienti. Ammann possiede  
una di queste soluzioni con ServiceLink.

ServiceLink è un portale telematico OEM disponibile per 
tutte le macchine del portafoglio Ammann, dal piccolo 
costipatore senza starter alla grande finitrice cingolata. 
Questo strumento può fornire una gamma completa 
di dati come la posizione, lo stato della batteria, le ore 
di funzionamento e il consumo di carburante. Si può 
accedere tramite browser (applicazione Web) oppure, 
con funzionalità ridotte, tramite un’applicazione mobile. 
Si nutrono aspettative nei confronti di strumenti come 
ServiceLink. Le soluzioni devono essere facili da imparare, 
intuitive e affidabili.

Questi strumenti devono anche aderire a processi 
amministrativi adeguati. Tutti i trasferimenti di dati 
devono seguire le norme ISO 15143-3 2020. I dati devono 
anche essere trasferibili ai sistemi ERP individuali degli 
appaltatori. Queste soluzioni devono fornire un valore 
aggiunto sia alle aziende che ai loro clienti.

Gli appaltatori sono sempre più concentrati sulla 
telematica e gli strumenti devono tenere il passo con 
le loro maggiori aspettative. Nel settore del noleggio 
il potenziale è immenso, anche se queste soluzioni 
diventano standard.

Alla fine, tutte queste telematiche devono collegarsi a 
sistemi di piattaforme aperte di terzi, dove i dati di diverse 
marche di attrezzature – e vari strumenti digitali – possono 
essere completamente gestiti. L’uso di queste piattaforme 
di dati aperti sarà la via da seguire. Come settore non 
siamo ancora arrivati a questo traguardo, ma ci stiamo 
muovendo in quella direzione. In futuro si farà ancora più 
affidamento ai dati, che saranno sempre più condivisi.

Lei ha parlato molto dell’esperienza del cliente nel 
mondo digitale. C’è un modo per migliorare questa 
esperienza al di là degli sforzi digitali?

Una cosa che stiamo vedendo è l’impatto della fedeltà alla 
marca degli utenti finali. Noi di Ammann possiamo vederlo 
di più grazie alla nostra ampia offerta di prodotti, sia che si 
tratti di macchine che di sforzi digitali.

Gli utenti finali hanno esigenze diverse … eppure non 
hanno esigenze diverse. Quello che voglio dire è che, 
per esempio, un grande paesaggista ha bisogno di molti 
strumenti all’interno di una gamma di prodotti. Potrebbe 
aver bisogno di un costipatore, di un compattatore a 
piastre vibranti, di un rullo per trincea, di un compattatore 
per terreno di 7 tonnellate, e poi forse anche di alcune 
opzioni di rulli tandem leggeri. Sono macchine diverse ma 
potrebbero essere utilizzate tutte nel suo cantiere.

Avere un unico marchio che offre tutti questi prodotti 
aiuta la società di noleggio. In primo luogo, non deve 
relazionarsi con un gran numero di produttori. In secondo 
luogo, i clienti sviluppano la fedeltà alla marca. I loro 
operatori si sentono più a loro agio nel passare tra diversi 
tipi di macchine dello stesso produttore. I controlli sono 
simili, quindi è facile passare da una macchina all’altra.

Un manager di una flotta di noleggio apprezzerà anche 
l’assistenza costante e lo stock di pezzi di ricambio offerto 
da un unico marchio.

Macchine leggere

https://www.ammann.com/it/machines/light-equipment
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La stagione edilizia, svolgendosi in un periodo così breve, 
comprende ora il tratto A2 del progetto di espansione 
dell’autostrada Pechino-Harbin. A fornire la miscela per questo 
progetto chiave è un impianto di produzione d’asfalto Ammann 
Universal ABP 400. Ad acquistare l’impianto e a gestire il 
progetto sono stati Longjian Road & Bridge Group e alcune  
delle sue filiali. L’impianto è stato installato e messo in funzione 
nel maggio 2020. Questa primavera, produrrà più asfalto  
per l’espansione.

L’autostrada collega città molto diverse. Da una parte c’è 
Pechino, la capitale con una popolazione di più di 21 milioni di 
abitanti. Dall’altra parte c’è Harbin, conosciuta come la «Città di 
ghiaccio», con una popolazione di 10 milioni di abitanti. Harbin si 
trova nella provincia di Heilongjiang. L’autostrada è una delle vie 
più trafficate tra le sei principali rotte verso sud della provincia ed 
è necessario che resti aperta durante l’espansione.

C’era molto ottimismo intorno al progetto dell’autostrada 
Pechino-Harbin. È stato anche annoverato tra i 100 migliori 
progetti della provincia di Heilongjiang. Ma ha subito dei ritardi 
a causa dell’impatto del coronavirus. Per far ripartire il progetto, 
Longjian Road & Bridge Group ha messo al lavoro l’impianto 
ABP 400 Universal. La sfida era quella di soddisfare le richieste  
di produzione che avrebbero programmato il tratto A2 nei  
tempi previsti.

Il nord-est della Cina è il punto più freddo del paese. La stagione edilizia annuale è molto più breve che in 
altre parti della Cina, pertanto è fondamentale dotarsi di un’attrezzatura altamente efficiente e produttiva.

AMMANN ABP 400 
UNIVERSAL STABILISCE 
IL RECORD DI 
PRODUZIONE IN CINA
Un'azienda cinese acquista quattro 
impianti per la produzione d'asfalto.

Longjian Road & Bridge Group è uno dei gruppi edili più grandi 
e completi del nord-est della Cina. L’azienda è impegnata 
principalmente nella costruzione e nell’ingegneria di autostrade, 
ponti, tunnel e municipalità. Ha affrontato una serie di progetti 
di infrastrutture di trasporto cruciali in patria e all’estero, 
con 28 filiali con auto-investimento e 44 holding, e con oltre 
3000 elementi di attrezzature per la costruzione. 

La filiale Longjian Equipment Engineering Co. gestisce 13 impianti 
d’asfalto e sei finitrici. Il 1° settembre 2020 è stata terminata la 
pavimentazione di 18,5 km del tratto K1172 + 000 ~ K1190 + 500, 
nei termini previsti. È il tratto più difficile e urgente del progetto 
dell’autostrada Pechino-Harbin. Mentre il progetto entrava 
nel vivo, Ammann ABP 400 Universal ha stabilito un record di 
produzione in un solo giorno nella provincia di Heilongjiang con 
8544 tonnellate di asfalto in sole 21 ore.

Inoltre, l’ Universal ABP 400 è diventato il primo impianto 
d’asfalto della provincia, con una capacità di 400 t/h, ad 
utilizzare il gas naturale. Questo ha confermato che l’elevata 
produzione e il basso consumo di carburante possono essere 
raggiunti simultaneamente, attirando elogi dai leader della 
provincia di Heilongjiang, della città di Harbin e dei dipartimenti 
governativi dei trasporti.



19 WWW.AMMANN.COM

ABP Universal
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ampio range di produzioni, da 240 t/h a 400 t/h.

Mescolatore estremamente flessibile.

Ampia gamma di componenti per la personalizzazione.

La struttura costruttiva integra predosatori, cilindro e filtro e si presenta 
come un edificio commerciale.

Rumore e polveri ridotti al minimo.

Possibilità di usare materiali riciclabili. 

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 240–400 t/h

Capacità del mescolatore:  4 t o 5 t

Silo inerti caldi:  140 t, 200 t (linea singola o lina doppia)

Silo prodotto finito: 140 t o 180 t in 2 compartimenti  
 350 t o 400 t in 4 compartimenti 
 600 t 6 compartimenti

Sistema di controllo:  as1

Sistema di riciclo: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Tian Yulong, Presidente di Longjiang Road & Bridge Group, 
considera la tecnologia avanzata come la forza trainante 
del successo dell’impianto d’asfalto Ammann, ritenendo 
che sia alla base dell’eccellenza delle sue prestazioni 
e della sua affidabilità. Il Presidente ha rilasciato 
questa dichiarazione dopo aver valutato i vantaggi 
dell’installazione dell’impianto, che fa risparmiare tempo 
e fatica. Ha inoltre elogiato i rapporti dettagliati che 
soddisfano tutte le esigenze di dati di produzione, l’uso 
efficiente dell’energia che riduce i costi di produzione, gli 
sforzi di riduzione del rumore che creano un ambiente 
di lavoro migliore, e il sistema di controllo as1, che ha 
descritto come potente e conveniente.

Impegnandosi nei confronti di «attrezzature di prima 
classe, gestione di prima classe e servizio di prima classe», 
Longjian Road & Bridge Group ha acquistato un ulteriore 
impianto Ammann Universal ABP 400 per un altro tratto 
della A1, l’autostrada Suihua-Daqing. Inoltre, altri due 
impianti Ammann Universal ABP 400 sono stati acquistati 
per i tratti A9 e A5 dell’autostrada Harbin-Zhaoyuan.

I quattro impianti Ammann Universal ABP 400 utilizzati 
da Longjian Road & Bridge Group contribuiscono a farne 
un’impresa di costruzioni forte e potente non solo nella 
regione nordorientale, ma in tutta la Cina.

L’Ammann ABP 400 Universal 

ha stabilito un record di 

produzione in un solo giorno 

nella provincia di Heilongjiang 

con 8544 tonnellate di asfalto 

prodotte in sole 21 ore.

Video

https://youtu.be/QD1QWORHvs0
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Come si possono integrare gli impianti in una catena di 
valore digitalizzata e in che modo questo favorisce tutte 
le parti coinvolte? Il prerequisito è rappresentato dalla 
completa integrazione dei dati e dalla comunicazione tra 
gli impianti e i cantieri.

Q Point ha risolto questo problema con il suo servizio software 
Q Plant. La produzione di materiali è un elemento importante in 
un progetto di costruzione. Solo rifornendo il cantiere secondo 
i tempi previsti si possono raggiungere gli obiettivi qualitativi, e 
quindi finanziari, stabiliti per tutti. Oltre alle continue consegne 
in cantiere, nella produzione di materiali sta acquisendo sempre 
più importanza la questione dell’energia e delle emissioni. 
Questi obiettivi possono essere raggiunti con ordini vincolanti e 
un’elevata affidabilità di consegna. Oggi il fulcro dell’integrazione 
degli impianti con la soluzione Q Plant software as-a-service di 
Q Point verte su quattro argomenti principali.

Ordinazione
La padronanza del processo di ordinazione rappresenta un 
fattore chiave per il funzionamento efficiente e ottimizzato 
dell’impianto di miscelazione. Q Point supporta un’integrazione 
flessibile nel panorama dei sistemi delle aziende di produzione 
(ERP, gestione dei materiali e delle merci, sistemi di pesatura) con 
una vasta gamma di interfacce standard differenti. Il principio del 
«registrato una volta e usato ovunque» crea una semplificazione 
amministrativa e garantisce l’elevata qualità dei dati.

Pianificazione della produzione
I programmi di produzione sono suggeriti automaticamente in 
base ai dati storici di produzione e agli ordini correnti. Questo 
aiuta Mischmeister ad aumentare l’efficienza produttiva ed 
energetica e l’affidabilità delle consegne.

Consegna
Q Plant elabora dinamicamente i dati provenienti da numerosi 
sistemi di controllo dei processi di costruzione e le semplici 
richieste di consegna in un piano di carico comune. I sistemi di 
gestione della flotta possono essere integrati per una maggiore 
precisione. Tutte le informazioni di consegna sono distribuite 
digitalmente e documentate in tempo reale.

Analisi e ottimizzazione
Q Plant fornisce uno strumento di analisi completo per i dati 
operativi e di produzione. Il dashboard offre grafici standardizzati 
per una visualizzazione chiara, anche tra più impianti di 
miscelazione. Q Plant supporta così l’identificazione dei potenziali 
di ottimizzazione, la gestione sistematica dell’energia e la 
riduzione delle emissioni.

LA DIGITALIZZAZIONE 
COME FATTORE 
COMPETITIVO
Il software integra gli 
impianti nella rete di 
costruzione stradale digitale.

Integrazione del cantiere nella catena di approvvigionamento digitale.

Analisi trasversale dell'impianto in qualsiasi momento e da qualsiasi 

luogo con Q Plant.

Q Plant è l’aggiunta all’avanguardia ai sistemi di controllo degli 
impianti per le sfide integrative nel funzionamento regolare 
e redditizio degli impianti di miscelazione. La digitalizzazione 
supporta la riduzione dei tempi di produzione, del consumo di 
energia e delle emissioni, così come la trasparenza e la qualità 
delle relazioni con i clienti. Questo va a vantaggio degli operatori 
degli impianti, delle imprese di costruzione e dei clienti.  
La migliore pratica win-win.

«Lo scambio digitale e fluido di 
informazioni lungo la catena del valore 
avvicina i vari attori. Questo aumenta 
la trasparenza e costituisce la base per 
progettare processi efficienti e ottimizzati 
dal punto di vista dei costi.»

Bernhard Kunz

Managing Director di BHZ Baustoff Holding Zürich

Presidente dell'associazione di categoria asphaltsuisse

Un partner 
preferito
www.q-point.com
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Video
Questi sforzi a livello digitale mostrano ai clienti come effettuare 
l'assistenza e mettere in funzione le macchine. Possono 
beneficiarne i clienti di qualsiasi lingua perché i video guidano 
gli utenti attraverso vari processi. Gli argomenti includono la 
manutenzione ordinaria, la semplice risoluzione dei problemi e 
molto altro. La produzione è in corso, con altri 15–20 video che 
saranno pubblicati sui canali multimediali quest’anno.

Webinar
Gli argomenti didattici includono «Fondamenti della 
compattazione», «Formazione dell’operatore», «Manutenzione 
ordinaria» e «Formazione di esperti in elettronica ed idraulica».

Mentre il coronavirus ha interrotto molte attività, i clienti Ammann continuano a 
lavorare nei cantieri di tutto il mondo. Ora sono supportati da nuovi video e webinar 
incentrati sull’assistenza e sul funzionamento.

FORMAZIONE 
DIGITALE 
AMPLIATA
Prima la formazione online era 
un’opzione. Adesso è un must.

Una nuova serie, «Attrezzatura leggera», viene prodotta 
a Hennef, in Germania. Si tratta di un programma di 
formazione completo suddiviso in capitoli individuali per 
rendere l'apprendimento facilmente accessibile.

I webinar possono essere seguiti durante le sessioni 
programmate, con gli esperti di Ammann a disposizione per 
rispondere alle domande. Le registrazioni possono anche 
essere riviste in un secondo momento. Molti webinar sono 
offerti in più lingue.

Video

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Recentemente si è tenuto il popolare seminario invernale sull’asfalto per i clienti Ammann in Germania, organizzato 
annualmente da Ammann Alfeld. Un team di esperti e clienti si è riunito a distanza per discutere della produzione attuale di 
asfalto. Tra gli argomenti trattati, si è parlato di retrofit, riciclo, emissioni, combustibili del futuro e di come rendere gli impianti 
esistenti più efficienti e più «verdi». Si è discusso anche di come digitalizzare un impianto di asfalto e dei relativi vantaggi.

L’umore dei clienti, consolidati e potenziali e del personale 
Ammann era alle stelle durante la recente Open House, 
che si è tenuta presso lo stabilimento di produzione 
Ammann China a Shanghai. L’evento ha incluso il lancio 
di ABC 400 ValueBatch, un impianto per la produzione 
di asfalto sviluppato appositamente per il mercato 
cinese. Il nuovo impianto è stato assemblato in fabbrica, 
consentendo a circa 100 clienti di dare un’occhiata da 
vicino. L’accoglienza di ABC 400 ValueBatch è stata molto 
positiva, tanto che due clienti hanno deciso di acquistare 
il nuovo impianto. L’impianto è un nuovo prodotto 
Ammann, ideato per soddisfare la domanda di impianti 
di grande capacità nel mercato cinese. Ha una capacità 
massima di 400 t/h e può aiutare i clienti a completare 
grandi progetti di costruzione in modo efficiente.

IL SUCCESSO DEL 
SEMINARIO SULL’ASFALTO

AMMANN VENDE I 
PRIMI DUE IMPIANTI 
ABC 400 VALUEBATCH
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Maskiner A/S, Danimarca, è diventato rivenditore di attrezzature di compattazione 
leggera e pesante di Ammann. Maskiner distribuirà i compattatori Ammann dai suoi punti 
vendita in tutto il paese. È il rivenditore esclusivo dei prodotti di compattazione Ammann 
in Danimarca e vanta una vasta clientela nel settore dell’edilizia, delle infrastrutture, 
dell’industria e dell’agricoltura. «La gamma di prodotti Ammann si adatta alla perfezione», 
ha detto Tommy Bergmann, sales manager e co-proprietario di Maskiner A/S. «Sarà un 
programma completo di macchine».

APF 12/50 offre potenza e produttività
Ammann ha ampliato la sua linea di prodotti per attrezzature leggere con il lancio del compattatore a 
piastre vibranti APF 12/50 con movimento in avanti. La larghezza espansiva della piastra di 50 cm migliora 
la produttività. La macchina offre anche potenza. Un motore a benzina Honda è la forza dietro l’unità di 
eccitazione. Una frizione centrifuga e una cinghia a V trasferiscono efficacemente la potenza al sistema di 
eccitazione, per un potente movimento di avanzamento. Una maniglia di guida isolata dalle vibrazioni riduce 
lo stress dell’operatore, consentendo turni di lavoro più lunghi e riducendo al minimo il rischio di lesioni.

IL RIVENDITORE DANESE 
ENTRA A FAR PARTE DEL 
TEAM AMMANN

DISPONIBILE UN NUOVO 
COMPATTATORE A 
PIASTRE VIBRANTI



NON PERDETEVELA!

Rafforzare le infrastrutture per 
la prossima generazione futura

www.ammann.com

Iscrivetevi oggi stesso e riceverete la vostra prossima
copia della nostra rivista per i clienti.

• Godetevi le interviste esclusive con gli specialisti
• Leggete le testimonianze convincenti dei clienti di tutto il mondo
• Rimanete informati sui nuovi prodotti e sulle nuove tecnologie Iscrivetevi oggi

https://www.ammann.com/it/news-media

