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POTERE DI COMPATTAZIONE 
SENZA EGUALI
I COMPATTATORI A PIASTRA VIBRANTE IDROSTATICA APH DI AMMANN  
RIGUARDANO IL PURO E SEMPLICE POTERE
Non esiste nessun altro elemento come la forza di compattazione. E quando si tratta di mostrarne le 
potenzialità, i compattatori a piastra vibrante idrostatica  APH di Ammann sono all’avanguardia. 

Compattatori a piastra vibrante idrostatica APH di Ammann

• Potere di compattazione senza eguali

• Controllo della macchina senza sforzo

• Ancoraggio sicuro ed efficiente

• Sistema di compattazione intelligente

• Gestione digitale dei dati su posizione, carica della batteria e utilizzo

• Manutenzione minima

A VIBRAZIONE IDROSTATICHE APH 85/95 DI AMMANN 

Costipatori Piastre vibranti Rulli a guida 
manuale

Compattatori 
adattabili

Rulli compattatori 
per scavi

Rulli tandem 
leggeri
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Cari clienti

In questo numero della rivista per i clienti, il nostro impegno per la 
sostenibilità è chiaramente evidente. Nello specifico, stiamo riducendo 
l’impatto di carbonio degli impianti e delle macchine che produciamo  
– e minimizzando l’uso delle preziose risorse necessarie per costruirli.

Anche nelle pagine successive vedrete esempi reali della nostra fedeltà 
alla sostenibilità. Ad esempio, gli impianti Ammann High Recycling 
Technology (HRT) utilizzano quantità senza precedenti di asfalto riciclato 
nella produzione del conglomerato.

L’aspetto del riciclaggio è essenziale, naturalmente, ma i vantaggi 
ecologici vanno ben oltre il riutilizzo dell’asfalto. Gli impianti possono 
produrre il conglomerato a temperature più basse, riducendo la quantità 
di carburante bruciato e limitando anche le emissioni.

I retrofit, anch’essi presenti in questo numero, evitano che gli impianti 
diventino obsoleti. I retrofit danno una vita extra ai componenti che 
mantengono in funzione gli impianti di produzione d’asfalto e del 
calcestruzzo. Inoltre, gli impianti ristrutturati sono più efficienti dal punto 
di vista dei consumi e più silenziosi, con minori emissioni.

Gli sforzi di sostenibilità di Ammann non si limitano agli impianti. 
Leggete gli articoli sulle macchine e lo vedrete voi stessi. Siamo 
impegnati a far funzionare tutti i prodotti Ammann in modo più 
efficiente e a incorporare caratteristiche innovative che li rendono più 
verdi che mai.

Siate certi che continueremo a rendere ogni nuova generazione di 
impianti e macchine più ecologica – senza sacrificare l’eccezionale 
produttività che rende la vostra attività di successo.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Altre volte, il collegamento non è così evidente – compresa 
la tecnologia che consente ai rulli di raggiungere gli obiettivi 
di compattazione in meno passaggi, riducendo al minimo 
il consumo di carburante e le relative emissioni. L’impegno 
verso prodotti e processi verdi non è una novità in Ammann 
Esiste, tuttavia, una rinnovata urgenza di accelerare gli sforzi 
nell’interesse della salute globale. La sostenibilità è l’obiettivo di 
Ammann oggi, e di tutti i giorni a venire.

Innovazione del prodotto
A volte occorre un approccio completamente nuovo per 
affrontare sfide vecchie e nuove. Il team di ingegneria  
avanzata di Ammann si è sempre distinto per il suo pensiero 
creativo e innovativo.

Sistema a rifiuti zero
Negli impianti di produzione continua dell’asfalto, le prime e le 
ultime tonnellate di ogni turno sono scarti. O almeno lo erano.  
Un team di esperti Ammann ha sviluppato una soluzione 
brevettata in grado di garantire che tutte le miscele abbiano la 
giusta percentuale di aggregati più grandi e fini, dall’inizio alla 
fine. La soluzione creativa evita che fino a 5 tonnellate di miscela 
per impianto e per turno finiscano ogni giorno nel mucchio  
degli scarti.

Bruciatore a zero emissioni  
di carbonio
Che ne pensate di una fonte 
combustibile non solo rinnovabile, 
ma anche in grado di ridurre i livelli 
di anidride carbonica? Questa 
soluzione è diventata realtà, grazie 
a uno speciale bruciatore che 
trasforma la polvere di legno in 
un combustibile rinnovabile. La 
neutralità carbonica rende questo 
bruciatore Ammann ancora più 
eccezionale. La CO₂ rilasciata 
durante la combustione del legno viene compensata dal fatto 
che l’albero ha consumato quella quantità di anidride carbonica 
nel suo ciclo di vita. Pertanto questa parte delle emissioni è 
considerata a zero emissioni.

In alcuni casi, l’impegno di Ammann a favore della sostenibilità risulta evidente. Per esempio, una linea 
dei nostri impianti di produzione d’asfalto contiene «riciclaggio» nel nome.

The RAH100
L’essiccatore controcorrente RAH100 permette di realizzare una 
nuova miscela di asfalto avente fino al 100 % di RAP. Essenziale 
per il RAH100 è il suo processo di riscaldamento delicato. Il RAP 
deve raggiungere la sua temperatura target, ma un riscaldamento 
troppo rapido del materiale danneggerà il prezioso bitume.  
Il RAH100 allontana questa preoccupazione. Consiste in due 
sezioni collegate. Una è un generatore di gas caldo che contiene 
un bruciatore e conduce l’aria verso la seconda sezione, che è un 
essiccatore controcorrente.

Il RAP entra all’estremità della sezione dell’essiccatore 
controcorrente e si muove verso la camera di calore. Alla fine 
dell’essiccatore controcorrente, il RAP viene trasportato in un silo 
di accompagnamento. La miscela RAP riscaldata lascia l’essiccatore 
prima che la temperatura diventi eccessiva, quindi non raggiunge 
mai la temperatura critica che danneggerebbe il bitume.

Soluzioni complete di riciclaggio
Per i clienti Ammann esistono diverse soluzioni di riciclaggio. 
L’essiccatore RAH100 può produrre una miscela avente fino al 
100 % di RAP. Il RAH60 è un essiccatore a flusso parallelo in cui è 
possibile alimentare fino al 60% di materiali riciclati caldi. Il RAH50 
è un essiccatore con anello centrale che incorpora fino al 40 % di 
materiali riciclati.

Il riciclaggio può avvenire anche negli impianti che non utilizzano 
questi specifici essiccatori. Nel mescolatore è possibile inserire 
direttamente fino al 30% di materiale riciclato a freddo, il che 
significa che qualsiasi impianto Ammann è in grado di utilizzare 
quella percentuale di RAP.

LA STRADA PER 
UN FUTURO VERDE



5 WWW.AMMANN.COM

Combustibili alternativi
Ammann ha sviluppato impianti in grado di bruciare nuove 
energie rinnovabili, e persino convertire i rifiuti in carburante.  
I biocarburanti, come la colza e la canna da zucchero, 
sostengono la protezione del clima e diminuiscono la dipendenza 
dall’olio minerale. Può essere utilizzato anche il tallolio, un 
prodotto di scarto della produzione di solfato di cellulosa.  
I bruciatori a biocarburante Ammann possono anche utilizzare 
soluzioni più tradizionali come il gas naturale, il GPL, il petrolio 
leggero e pesante e il cherosene.

Ammann Compaction Expert (ACE)
ACE, un sistema di compattazione intelligente di esclusiva della 
società, misura e comunica il progresso della compattazione in 
tempo reale. Esistono diverse versioni di ACE, tra cui una per 
i compattatori pesanti e un’altra per le attrezzature leggere. 
Tutte forniscono conoscenze volte a prevenire la compattazione 
inutile, portando a drastiche riduzioni del consumo di carburante, 
dell’usura della macchina e delle emissioni.

ECOdrop
ECOdrop inizia massimizzando l’efficienza del motore, che 
riduce sia le emissioni che i costi del carburante. ECOdrop 
comporta anche la riconfigurazione di sistemi e componenti 
chiave per ridurre al minimo i fluidi operativi necessari per il 
loro funzionamento. Questo si traduce in costi inferiori sia per 
l’acquisizione che per lo smaltimento dei fluidi.

Uno sguardo più da vicino a un prodotto specifico, ovvero 
il compattatore per terreno Ammann ARS 70, evidenzia le 
caratteristiche e i vantaggi principali. Con ECOdrop, ARS 70 ha 
visto una riduzione del:
• 22 % nel consumo di carburante
• 26 % nel fluido idraulico richiesto
• 10 % nel fluido del sistema vibrante necessario

Produzione
L’impegno a favore della sostenibilità risulta evidente anche negli 
stabilimenti di produzione Ammann in Europa, Sud America, Cina 
e India. I macchinari moderni e i processi ottimizzati minimizzano 
il fabbisogno energetico e riducono le emissioni, mentre le 
pratiche snelle conservano le preziose risorse naturali. 

Le operazioni riflettono un impegno per la sicurezza dei 
dipendenti e includono sistemi di ventilazione avanzati.  
Una formazione completa assicura la sicurezza dei dipendenti  
e una produzione efficiente.

Al fine di garantire la sostenibilità in Ammann, ci impegniamo a:
• Massimizzare le pratiche di produzione sicure e sostenibili durante  

la costruzione di impianti e macchine «verdi».

• Collaborare con imballatori e servizi di trasporto eco-compatibili.

• Sviluppare impianti in grado di massimizzare l’utilizzo di  
materiali riciclati.

• Fornire impianti e macchine che riducono le emissioni oltre  
i requisiti dichiarati.

• Estendere l’uso di carburanti alternativi ed ecologici.

• Utilizzare la tecnologia avanzata per aiutare gli impianti e le macchine  
a funzionare in modo efficiente, minimizzando il consumo di carburante 
e le emissioni.

• Ridurre il volume di oli e altri fluidi necessari per il funzionamento, 
alleviando anche i requisiti di smaltimento.

Sostenibilità

https://www.ammann.com/it/sustainability
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Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG possiede 
cinque impianti d’asfalto distribuiti fra l’area di 
Stoccarda, il distretto di Hohenlohe fino ad Aalen. I soci 
di Makadamwerk Schwaben GmbH sono Eurovia e Wolff 
& Müller. Tutti i siti sono dotati di soluzioni compatte 
Ammann, che forniscono asfalto di alta qualità ai 
numerosi progetti di costruzione di reti stradali della 
regione. Così, quando l’azienda ha iniziato a cercare 
nuovi modi per rinnovare il proprio sito di Sindelfingen 
nel 2019, non ha avuto dubbi su chi sarebbe stato 
l’interlocutore: la stretta collaborazione tra Ammann 
e Makadamwerk ha già dimostrato in passato la sua 
capacità di ottenere i migliori risultati. 

Fissare gli obiettivi
Per l’amministratore Volker Schneider e il suo team, 
l’obiettivo principale questa volta era la sostenibilità: 
la riduzione delle emissioni e l’aumento dell’utilizzo 
di materiali riciclati si trovavano in cima alla lista delle 
priorità del nuovo impianto. La soluzione è stata trovata 
nell’Ammann ABP HRT. HRT sta per «High Recycling 
Technology» e descrive un sistema che offre gli ultimi 
sviluppi in campo di protezione dell’ambientale senza 
subire perdite in termini di prestazioni produttive e 
qualità della miscela. Gli impianti di questo tipo lavorano 
fino al 100 % di asfalto riciclato. Il materiale riciclato 

Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG ha perseguito obiettivi molto specifici per la 
ristrutturazione di uno dei suoi impianti. Per il suo sito principale nel sud-ovest della Germania, 
il produttore di asfalto ha scelto un impianto che combina il massimo rendimento e un’elevata 
qualità con obiettivi ecologici avanzati. Con l’Ammann ABP HRT è entrato in funzione uno degli 
impianti più moderni in Europa.

viene riscaldato delicatamente nel cilindro per il riciclo 
RAH100 a corrente contraria tramite un generatore di  
gas caldo. Un sistema di smaltimento del vapore di 
elevate dimensioni consente di combinare materiale 
riciclato caldo e freddo.  

Raggiungere gli obiettivi
Grazie al grande sviluppo tecnologico di Ammann HRT, 
Makadamwerk Schwaben ha costruito un impianto 
che assicura un alto livello di tecnologia e innovazione: 
Una delle peculiarità dell’ABP HRT riguarda il fatto 
che il suo sistema di riciclo è disposto verticalmente 
«direttamente sopra il miscelatore». Il materiale viene 
spostato esclusivamente per gravità, consentendo così 
di risparmiare su una tecnologia di trasporto costosa e 
che richiede manutenzione. Questo riduce il fabbisogno 
di energia, minimizza l’usura e ottimizza il trasporto del 
materiale riciclato caldo. Anche le emissioni acustiche e di 
polvere sono significativamente ridotte rispetto ai normali 
impianti di miscelazione. Per la produzione di asfalto 
a bassa temperatura, l’impianto è stato dotato di un 
innovativo additivo di bitume schiumato. Anche miscele 
speciali come il cosiddetto asfalto colato possono essere 
prodotte facilmente nell’impianto. La torre di miscelazione 
a due file consente una produzione altamente flessibile 
della miscela utilizzando diversi minerali e additivi.

IN FORMA PER 
IL FUTURO
Uno dei più moderni impianti di produzione d’asfalto 
è pronto a entrare in funzione.
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«STATO DELL'ARTE 
DELL'IMPIANTO IN TERMINI DI 

GAS EMESSO, RIDUZIONE DELLA 
POLVERE E DEL RUMORE»

Definire i parametri di riferimento
«Già durante la fase iniziale di pianificazione, ci 
siamo assicurati di creare un collegamento tra l’intera 
periferia dell’impianto e l’infrastruttura esistente», 
spiega Volker Behrens, direttore vendite di Ammann 
Asphalt GmbH. Grazie a un’accurata organizzazione dei 
tempi per quanto riguardava la fase di preparazione, 
il successivo processo di installazione non ha causato 
problemi e ritardi. Appena sette mesi dopo l’inizio dello 
smantellamento del vecchio impianto, il nuovo Ammann 
ABP HRT ha iniziato la sua produzione con una cerimonia 
formale tenutasi il 25 settembre 2021. Con una capacità 
di produzione di 320 t/h, l’impianto d’asfalto è molto 
più di una semplice soluzione flessibile ed economica 
per il sito di Sindelfingen. Costituisce infatti il sistema 
più moderno in termini di riduzione dei gas di scarico, 
della polvere e delle emissioni acustiche attualmente 
disponibile sul mercato: «Un faro per Makadamwerk 
Schwaben GmbH & Co. KG», annuncia Behrens.

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 mescolatore:  4–6 t

Silo inerti caldi:  65–300 t 

Silo di stoccaggio 
prodotto finito: 200–1000 t  

Sistema di controllo:  as1

Sistema di riciclaggio: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

ABP HRT

https://www.ammann.com/it/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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UNA SOLIDA 
BASE
Macchine pesanti Ammann 
costruite nell’ottica della 
produttività, dell’ergonomia e 
della facilità di manutenzione.

8 
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Tomas Kopic, vicepresidente esecutivo della divisione 
Heavy Equipment di Ammann, è il responsabile dei 
compattatori e delle vibrofinitrici del gruppo Ammann. 
Di recente ha discusso i principi fondanti dello sviluppo 
dei prodotti e il modo in cui l’azienda si impegna a 
rendere ogni nuova generazione più sostenibile rispetto 
alla precedente.

Lo sviluppo di nuovi prodotti è la linfa vitale delle 
imprese di costruzione di strade. In che modo 
Ammann concentra il suo processo sullo sviluppo 
costante dei prodotti in questione?

Per prima cosa, ci assicuriamo di comprendere a 
fondo le sfide affrontate dai nostri clienti. Ci riusciamo 
comunicando con i nostri clienti, in vari modi.

Anche il team Ammann è una risorsa preziosa.  
Vantiamo una solida esperienza e competenza nel 
settore della costruzione di strade e ogni anno visitiamo 
centinaia di cantieri in giro per il mondo. Questa attività 
è importante, perché emergono alcuni temi comuni. 
Inoltre, le soluzioni che riscuotono successo in una 
regione possono spesso essere applicate ad altre.

Infine parliamo di come risolvere quei problemi … come 
creare valore. Lo facciamo attraverso tre concetti chiave: 
produttività, ergonomia e facilità di manutenzione.

Partiamo dalla produttività. Quali azioni state 
compiendo su questo fronte?

Per noi produttività significa ottenere la compattazione 
nel minor numero possibile di passaggi del rullo.  
Il nostro sforzo principale è il sistema di compattazione 
intelligente di esclusiva della società Ammann, 
ACEforce. Monitora il progresso della compattazione in 
tempo reale, in modo da informare gli operatori sul 
raggiungimento dei propri obiettivi.

Questo implica enormi vantaggi in termini di produttività 
e qualità. Se la compattazione è stata ottenuta, 
l’operatore può passare a un’altra area del cantiere. 
Senza il prezioso contributo di ACEforce, quell’operatore 
dovrebbe proseguire la compattazione e ogni ulteriore 
passaggio comporterebbe uno spreco di lavoro, di 
carburante e persino di vita utile della macchina. 
Oltretutto si tradurrebbe anche in emissioni inutili.

Lo sviluppo dei prodotti delle attrezzature pesanti è impegnativo. Occorre assolutamente soddisfare determinate 
aspettative di prestazione, il tutto mentre le iniziative per la sostenibilità stanno diventando sempre più prioritarie.

È nostro dovere impegnarci per eliminare questi passaggi; 
si tratta di un vantaggio significativo. Un aspetto spesso 
sottovalutato di ACE è la prevenzione della compattazione 
eccessiva. Non mi riferisco soltanto ai rifiuti associati, 
ma anche ai danni che la compattazione eccessiva può 
causare ai materiali.

Ha menzionato anche l’ergonomia. Cosa intende 
esattamente per «ergonomia» e come la fornite?

L’ergonomia è l’apporto di efficienza nell’ambiente 
di lavoro. È possibile ottenerla in diversi modi … 
posizionando i controlli sui braccioli, per esempio. 
L’operatore non deve cercarli o allungarsi per accedervi.

L’ergonomia riguarda anche la visibilità. Le nostre 
attrezzature pesanti hanno una visuale eccezionale.  
Viene sempre visto come uno sforzo per migliorare la 
sicurezza, e, per essere chiari, lo è. Ma un altro vantaggio 
è che l’operatore non deve allungarsi per vedere.  
Sebbene tale aspetto potrebbe non sembrare importante, 
questi movimenti si sommano nel corso di un turno.

L’ergonomia riguarda l’efficienza, ma è anche strettamente 
legata al comfort. Infatti, un operatore in grado di vedere 
senza allungarsi e raggiungere facilmente i comandi, sarà 
più comodo. 

A volte, alcuni del settore mettono in discussione 
l’importanza del comfort. Sostengono che l’operatore 
viene pagato per lavorare, non necessariamente per stare 
comodo. In Ammann, la nostra risposta è che il comfort 
favorisce l’efficienza, e tutti hanno a cuore l’efficienza. 
Di fatto, evitare questo genere di allungamenti rende 
l’operazione più confortevole, ma anche più efficiente. 
L’efficienza è anche sinonimo di produttività. Più una 
macchina è facile da controllare, maggiore sarà la  
sua produttività. 

La comodità dei controlli ha un impatto anche sulla 
qualità. Una macchina che funziona bene fornirà una 
qualità migliore, il che riduce la probabilità di costose 
rilavorazioni. Nei cantieri con bonus, la qualità è correlata 
al profitto.

Infine vorrei ricordare ai clienti che il comfort mantiene gli 
operatori più attenti e quindi più produttivi, ma anche  
più sicuri. 

Tomáš Kopic

Vicepresidente esecutivo della 

divisione Heavy Equipment
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a considerare i costi correlati alla vita utile del possesso di 
una macchina, non limitandosi solo al prezzo di acquisto.

Sembra che alcune di queste iniziative renderanno  
il cantiere più verde.

Esattamente. Prevenire le fuoriuscite potrebbe essere 
l’obiettivo più facile. Abbiamo progettato e posizionato 
le porte dei fluidi in modo da eliminare le fuoriuscite, e 
funziona. Problema risolto. Gli intervalli prolungati hanno 
ovviamente un impatto sulla sostenibilità.

Questi sforzi rientrano in una nuova iniziativa di 
Ammann chiamata ECOdrop. È stata avviata con i 
nostri rulli compattatori per terreno e attualmente è 
in fase di integrazione in tutta la linea di prodotti per 
la compattazione pesante. I principi di ECOdrop si 
concentrano su tutti gli aspetti della manutenzione della 
macchina, della facilità di manutenzione e del rispetto 
dell’ambiente. Inoltre consentono notevoli risparmi in 
termini economici.

Abbiamo parlato in precedenza dei principi, ad esempio 
limitare la necessità di assistenza. È compresa anche la 
riduzione del consumo di carburante. Abbiamo creato un 
approccio più organizzato e centralizzato nell’ambito di 

Il terzo fattore menzionato è la facilità di 
manutenzione. Può spiegarne l’importanza?

Per «facilità di manutenzione» intendiamo: «Quanto è 
facile eseguire la manutenzione di questa macchina? 
Cosa possiamo fare per rendere la manutenzione 
preventiva meno lunga e costosa?» Gli sforzi chiave su 
questo fronte sono gli intervalli prolungati, l’accessibilità 
e la maggiore durata dei componenti.

L’estensione degli intervalli di manutenzione ha un 
impatto enorme. Basta pensare al risparmio ottenuto 
cambiando un fluido ogni sei mesi, anziché ogni tre.  
Il lavoro del personale addetto alla manutenzione viene 
dimezzato. Lo stesso è stato fatto per i costi di acquisto 
e di smaltimento dei fluidi.

L’accessibilità è un altro fattore di risparmio. Migliore è 
l’accessibilità, più rapido potrà essere il completamento 
del servizio, e più rapidamente l’operatore potrà far 
funzionare nuovamente la macchina, o il tecnico potrà 
passare a un altro progetto.

Forniamo questa accessibilità attraverso l’ingegneria 
creativa. I nostri rulli compattatori per terreno utilizzano 
una cabina inclinabile e un cofano posteriore che 
rende il motore e i componenti idraulici facilmente 
raggiungibili. Inoltre, i componenti idraulici sono 
centralizzati per garantire la comodità.

Il cofano ad ampia apertura consente di raggiungere 
il vano motore da terra. Quindi un tecnico può 
cambiare l’olio da terra. I pannelli laterali, facili da 
aprire, consentono ai tecnici di raggiungere meglio i 
componenti di azionamento e vibrazione, mentre i punti 
di ingrassaggio sono in posizione comoda. Tutto questo 
consente di risparmiare molto tempo.

Ultimo ma non meno importante, ci adoperiamo 
costantemente per rendere i nostri componenti 
più robusti. Questo include il ripensamento della 
progettazione e dell’ingegneria. Tali sforzi si traducono 
in vantaggi reali: la durata dei componenti viene estesa, 
così come quella della macchina. 

Cosa c’è di più conveniente ed efficiente in termini 
economici di non dover sostituire i componenti e 
aumentare al contempo la durata di un rullo pesante?

Voi attribuite molta importanza alla manutenzione. 
È davvero un elemento distintivo del prodotto?

Sì. In Ammann abbiamo una convinzione molto semplice 
sulla manutenzione: più facile è la manutenzione per 
l’operatore della macchina, maggiori sono le probabilità 
di completare l’intervento. 

L’idea di base consiste nel ridurre la necessità di questo 
lavoro utilizzando componenti che non richiedono 
manutenzione o raggruppando i punti di accesso per 
favorire la velocità e i benefici. Gli appaltatori sono 
consapevoli dell’esistenza di una relazione diretta tra 
manutenzione e costi. Per questo, essi stanno iniziando 

ACE PER LA COMPATTAZIONE
DEL SUOLO
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ECOdrop. È possibile vedere alcuni ottimi esempi  
dei vantaggi osservando i rulli a tamburo singolo  
di Ammann.

Abbiamo ridotto l’olio per l’idraulica fino al 26 % … 
e ridotto l’olio per i cuscinetti vibranti fino al 10 %. 
L’azionamento variabile della ventola fornisce un 
raffreddamento efficiente in grado di ridurre le 
emissioni. La regolazione automatica dei giri e le 
funzioni intelligenti della leva di comando migliorano il 
consumo di carburante fino al 22 %.  

Inoltre, ora occorre cambiare l’olio idraulico e il vaglio 
solo una volta ogni 2000 ore. Abbiamo dimezzato il 
numero di volte in cui l’olio e il vaglio devono essere 
sostituiti e diminuito il volume dei fluidi necessari.

Lo strumento di lavoro chiave dei rulli compattatori 
per terreno, il tamburo vibrante, è stato sensibilmente 
riprogettato per ottenere prestazioni eccezionali e 
facilità di manutenzione. Non è necessario un olio 
specifico per il sistema vibratorio, il che comporta un 
risparmio dei costi. Inoltre, la quantità necessaria è stata 
ridotta del 10 % rispetto alla generazione precedente.

Un nuovo sistema automatico di gestione dei giri del 
motore migliora il consumo di carburante. È integrato 
direttamente nel sistema di controllo principale della 
macchina e regola automaticamente le impostazioni del 
motore a seconda delle condizioni del cantiere. 

Ho appena elencato una serie di benefici sostenibili, 
e questo solo per un unico prodotto. Man mano che 
ECOdrop verrà esteso a tutta la linea di prodotti, 
l’impatto crescerà in maniera esponenziale.

Quali future iniziative verdi sono in programma?

Stiamo creando un’iniziativa «E-Mission» incentrata 
su efficienza, ecologia, economia, eccellenza ed 
elettrificazione.

L’E-Mission si inserisce nei nostri sforzi generali di 
sostenibilità. Ci impegniamo a esplorare ogni mezzo 
possibile per ridurre l’impronta carbonica dei nostri 
prodotti. Il nostro impegno prevede la ricerca di 
metodi più efficienti per bruciare il carburante, il che 
naturalmente ha un impatto sulle emissioni.

    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T

ACE PER LA COMPATTAZIONE
DELL’ASFALTO
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L’utilizzo di tecnologie avanzate minimizza inoltre l’uso di 
risorse naturali e ha un impatto positivo sulle emissioni.

Soffermiamoci sulla compattazione dell’asfalto. 
Qual è la direzione futura di questi prodotti?

Ruota tutto attorno ad ACE e alle sue potenzialità. ACE 
aiuta persino gli operatori inesperti ad avere successo, un 
aspetto sempre più importante visti i cambiamenti nella 
forza lavoro globale. 

ACE monitora anche la compattazione in modo che 
gli operatori possano concentrarsi sulla sicurezza, sulle 
prestazioni e sulla produttività della macchina.  
In definitiva, stiamo parlando di una tecnologia che ha 
un grande impatto sul miglioramento della qualità della 
pavimentazione in asfalto.

Come affronta Ammann la tendenza verso una 
maggiore digitalizzazione?

Principalmente attraverso tecnologie avanzate di sistemi 
semi-autonomi o autonomi di controllo continuo della 
compattazione (CCC). Ma anche offrendo il GPS per 
il controllo online del cantiere o la comunicazione 
da macchina a macchina, nonché attraverso sistemi 
telematici che permettono una gestione dettagliata  
della flotta.

I sistemi CCC, che siano semi o completamente 
autonomi, sono fondamentali per il controllo della 
qualità. Sono richieste la misurazione e la capacità di 
definire l’obiettivo e monitorare i progressi verso il suo 
raggiungimento. Possediamo il sistema più avanzato 
di ACE e i nostri clienti ne traggono grande beneficio. 
Andando avanti, i clienti potranno scegliere tra un 
sistema semi-autonomo (ACEforce) o completamente 
autonomo (ACEpro).

Sono in arrivo novità per quanto riguarda la prossima 
generazione di ACE; probabilmente verranno annunciate 
durante la fiera bauma 2022. Sarà la quarta generazione 
del sistema.

Quali sono le novità riguardo alla gestione della flotta?

L’aggiornamento di ServiceLink rappresenta il nostro 
ultimo impegno in termini di controllo del ciclo di vita della 
macchina. ServiceLink è un sistema telematico che permette 
ai nostri clienti e agli utenti finali di avere una panoramica 
completa delle proprie macchine, della posizione e delle 
future esigenze di manutenzione.

Quali regioni stanno mostrando forza, e quali aree 
considera come le migliori opportunità per il futuro?

L’anno scorso ha naturalmente creato difficoltà, ma Ammann 
è stata in grado di mantenere, e in alcuni casi rafforzare, 
le posizioni nei mercati in cui siamo storicamente molto 
forti, come l’Europa e la Russia. Stiamo anche rilevando una 
crescita in altri mercati, in particolare negli Stati Uniti.

Ci attendono diverse sfide da affrontare, sia a livello globale 
sia regionale. Alcuni governi si sono dimostrati imprevedibili 
di fronte alle avversità. Questo comportamento non aiuta 
mai. Inoltre, la catena di approvvigionamento e la carenza di 
manodopera stanno avendo un impatto in tutte le regioni, 
anche se alcune sono colpite più duramente di altre.

Nel breve e medio termine, ci aspettiamo che l’Europa 
sostenga sforzi ambientali più robusti e che gli Stati Uniti 
rafforzino le proprie infrastrutture. La maggior parte del 
resto del mondo rimarrà inerte mentre le questioni chiave, 
come le sfide relative alla catena di approvvigionamento, 
vengono risolte.

Costruzione 
di strade

https://www.ammann.com/it/technology/road-construction
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L’azienda si dedica a una serie di lavori legati alle infrastrutture, 
tra cui studi ingegneristici, nuove costruzioni, ricostruzioni e 
riparazioni. Nel 2018 ha introdotto il riciclaggio nella sua attività 
con l’acquisto di un impianto di produzione d’asfalto ABA 240 
UniBatch di Ammann con sistema di riciclo a freddo RAC25.

Il RAC25 consente la produzione di miscele aventi fino al 25 % 
di RAP freddo. La dirigenza di AUTOBAHN lo ha considerato 
un buon inizio, ma per l’appunto solo un inizio. A seguito dei 
colloqui con gli ingegneri Ammann, i dirigenti dell’azienda 
hanno deciso di pianificare il futuro. L’acquisto comprendeva un 
vaglio rinforzato ad alta capacità AFA-3075, con 70.000 Nm3/h 
di volume di gas di scarico, in grado di garantire la corretta 
configurazione dell’impianto in modo da riciclare i materiali caldi 
in un secondo momento.

L’impianto ha funzionato con successo per due stagioni, 
producendo vari tipi di miscele di asfalto, comprese quelle con 
il 25 % di materiali riciclati a freddo (RAP), nonché SMA (asfalto 
colato di pietra) con il 10 % di RAP.

Nel 2020 AUTOBAHN ha aggiunto una seconda torre di 
miscelazione e un tamburo di essiccamento a flusso parallelo 
RAH60. La regolazione ha permesso di utilizzare il 25 % di 
materiali freddi, e fino al 60 % di RAP caldo. Gli ingegneri 
Ammann hanno affrontato un compito importante. Il RAH60 
è progettato per far parte di un impianto permanente. Eppure 
AUTOBAHN aveva talvolta bisogno di trasferire l’impianto.

Da 25 anni JV AUTOBAHN è il leader del mercato della costruzione di strade e campi di aviazione in Russia. 
La ragione chiave del successo dell’azienda va ricercata nella sua capacità di farsi trovare pronta per le 
sfide future, ma anche per le opportunità.

L’AZIENDA RUSSA 
AVVIA IL RICICLAGGIO 
DELL’ASFALTO E LO 
ESPANDE RAPIDAMENTE
Focus su innovazione, sostenibilità ed efficienza energetica.

Il team di ingegneri Ammann ha raccolto la sfida, progettando 
e realizzando una fondazione mobile in acciaio per un impianto 
di riciclaggio a caldo. Al fine di agevolare l’assemblaggio e il 
trasferimento tra luoghi diversi, l’essiccatore a flusso parallelo, 
la struttura di supporto, i trasportatori e l’elevatore sono stati 
montati su basi portatili. Ammann è l’unico produttore di 
impianti a offrire una soluzione del genere.

«Abbiamo riflettuto a lungo su quali opzioni moderne dovessero 
equipaggiare il nostro nuovo stabilimento di punta per sostenere 
l’intera gamma di innovazioni in fase di implementazione», 
afferma Nadezhda Savenkova, vice direttore generale per 
l’innovazione e la qualità di AUTOBAHN. «Di conseguenza, oltre 
al riciclaggio a freddo e a caldo, abbiamo ordinato una fornitura 
di bitume schiumato da utilizzare da solo e in combinazione con 
altre tecnologie.»  Disponendo di sistemi di riciclaggio sia a caldo 
sia a freddo, AUTOBAHN può produrre miscele con quantità 
diverse di RAP. È possibile utilizzare i sistemi individualmente o 
mescolarli nella produzione di un’unica miscela.

Il RAP viene fornito da un gruppo di alimentazione a freddo 
composto da due alimentatori da 13 m³. I gruppi di trasporto 
sono progettati in modo che l’operatore possa inviare il materiale 
al sistema di riciclaggio a freddo (RAC25), al sistema di riciclaggio 
a caldo (RAH60) o a entrambi i sistemi contemporaneamente.

Il principio dell’essiccatore a flusso parallelo RAH60 è il seguente: 
il materiale riciclato e il gas grezzo vengono alimentati nella 
stessa direzione. Questo funziona in connessione con il tamburo 
per minerali, ovvero il 60% del materiale proviene dal RAH60 
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ABA UniBatch
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ampio range di prestazioni, da 100 t/h a 340 t/h

Opzioni personalizzate ottimali, combinate a rendimento 
straordinario ed efficienza economica

Progettato per applicazioni in tutto il mondo, con torre di 
mescolazione modulare per facilitare il trasporto

Tecnologia robusta e ben collaudata nella prassi

Alimentazione aggiuntiva per additivi come pigmenti colore,  
fibre e Ammann Foam

Numerose opzioni disponibili per ottimizzare e ampliare  
le prestazioni

Disegnato per integrare facilmente future opzioni e tecnologie

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 100–340 t/h

Capacità mescolatore:  1.7–4.3 t

Silo inerti cald:  29–40 t 

Silo di stoccaggio 
prodotto finito: 40 o 30 t (2 compartimenti) 

Sistema di controllo:  as1

Sistema di riciclaggio: RAC | RAH50 | RAH60

Retrofit di ABA UniBatch 240  
con RAH60
Capacità: 240 t/h con 5 % di umidità

Tamburo di essiccazione (minerale): T-2390

Tamburo di essiccazione parallelo (RAH60): RT-22100

Bruciatore per il tamburo per minerali: 18 MW

Bruciatore per RAH60: 7 MW

Vaglio: AFA-3075, 70 000 Nm3/h

Schermo: VA-1840-S-6

Mescolatore: AMIX-2.30 3.3 t

Silo minerali caldi: 61 t

Silo per miscele pronte: 110 t (2 scomparti)

Silo per materiale riciclato: 20 t

Sistema di controllo: as1

Sistema di riciclaggio: RAС25 freddo | RAH60 caldo

Sistema di alimentazione per il riciclaggio a caldo: 
Fondazioni mobili in acciaio

e il 40 % dal tamburo per minerali. Per ridurre le emissioni 
dell’essiccatore a flusso parallelo, la temperatura del materiale 
riciclato non supera i 130 °C. La temperatura dell’asfalto aumenta 
quando quest’ultimo si mescola con il materiale riscaldato del 
tamburo per minerali.

«Ci impegniamo duramente per sfruttare al massimo le capacità 
dell’impianto e produrre miscele con maggiori quantità di RAP e 
bitume schiumato», ha aggiunto Savenkova. «Naturalmente, molto 
dipende dalle esigenze dei clienti. Da parte nostra, incoraggiamo il 
crescente interesse per la tecnologia di riciclaggio in Russia e siamo 
orgogliosi di essere all’avanguardia. Ci auspichiamo di diventare la 
prima azienda russa a implementare con successo il 60 % di RAP, 
garantendo la massima qualità delle miscele di asfalto.»  
La tecnologia del riciclaggio comporta numerosi vantaggi 
economici e ambientali. Richiede un investimento serio, ma siamo 
certi che il riciclaggio dominerà il futuro.»

Per controllare e ottimizzare la produzione, AUTOBAHN ha 
utilizzato il sistema di controllo Ammann as1 con il modulo 
avanzato Dynamic Recycling Addition (RAD) / Aggiunta di riciclo 
dinamico. L’azienda ha elogiato le caratteristiche di as1 e,  
in particolare, il modulo RAD.

«Il sistema di controllo as1 è molto intuitivo, consentendo un 
facile controllo dell’intero processo di produzione», ha affermato 
Sergei Kultygin, direttore di produzione. «Questo è un aspetto 
particolarmente importante quando si tratta di produrre miscele 
complesse con il RAP. In questo momento stiamo perfezionando 
attivamente la funzionalità del modulo RAD, in cui il rapporto 
RAP può essere modificato con semplicità durante il processo di 
produzione in corso, con un clic del mouse senza cambiare  
la ricetta.»

Kultygin ha continuato: «Siamo grati al team di ingegneri Ammann 
per il pratico aiuto offerto nell’implementazione della tecnologia 
di riciclaggio nel nostro impianto. Alla fine è stata rilevata la 
presenza di varie sfumature diverse nella preparazione, selezione e 
alimentazione del RAP nel sistema. Anche l’ordine in cui il materiale 
viene inserito nel mescolatore e le tecnologie avanzate utilizzate 
hanno un impatto significativo.»

Il RAH60 implica una serie di vantaggi, tra cui:
• Rispetto dell’ambiente; utilizza fino al 60 % di RAP
• Riduzione delle emissioni di CO₂ di 3.2 kg/t di asfalto 
• Diminuzione dei costi di produzione fino al 55 %
• Aumento dei risparmi sui costi energetici fino al 17 %
• Perfetto per il riciclaggio a freddo (RAC)
• Ideale per l’asfalto a bassa temperatura

ABA UniBatch

https://www.ammann.com/it/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Ammann ha lanciato la nuova piastra vibrante APH 85/95, 
con un’impugnatura di guida che rende la macchina ancora 
più facile da controllare per gli operatori.

La piastra mantiene tutta la forza di compattazione che gli 
appaltatori hanno imparato ad amare, con una frequenza 
vibratoria massima di 52 Hz e una forza centrifuga massima di 
85 kN. L’impugnatura è inoltre dotata di un sistema di tamponi 
isolati dalle vibrazioni che dirigono le vibrazioni lontano 
dall’operatore e nel terreno. I valori di vibrazione mano-braccio 
(HAV) di 2,5 m/sec² sono i più bassi del settore. Infatti, i livelli di 
vibrazione sono così bassi che i codici di sicurezza non richiedono 
la documentazione delle ore dell’operatore.

È presente anche il sistema di sterzo Orbitrol di Ammann, che 
regola i pesi centrifughi per cambi di direzione facili e fluidi e per 
un controllo preciso, anche in aree dove lo spazio è limitato. La 
piastra può anche librarsi e fornire una compattazione sul posto.

L’APH 85/95 utilizza il sistema brevettato Ammann di eccitazione 
a tre alberi, che offre una potenza di compattazione senza pari, 
una migliore pendenza e una manovrabilità ottimale. Il sistema 
mantiene costante il movimento della piastra, che a sua volta 
consente una corsa regolare – anche attraverso terreni pesanti 
e coesivi. Il sistema a tre alberi aiuta le piastre a superare senza 
sforzo le pendenze. Le macchine possono persino arrampicarsi 
mentre riempiono aree sature - un lavoro che può lasciare i 
prodotti della concorrenza a un punto morto.

Un sistema di trasmissione completamente idrostatico elimina 
la necessità di una cinghia a V e di una frizione centrifuga, 
riducendo drasticamente le esigenze di manutenzione. Invece, un 
motore idraulico aziona gli alberi eccentrici. Il piatto è dotato di 
un motore diesel Kubota D902, con una potenza di 13.4 kW.

L’APH 85/95 può essere equipaggiata con il collaudato 
Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatico di 
misurazione e controllo della compattazione. Il sistema ACE 
sulle piastre vibranti utilizza la stessa tecnologia delle macchine 

CAMBI DI 
DIREZIONE SENZA 
SFORZO CON LE 
PIASTRE AMMANN

per la compattazione pesante Ammann. Fornisce agli operatori 
un’indicazione accurata della rigidità del terreno e se la 
compattazione desiderata è stata raggiunta.

Gli operatori apprezzeranno i punti di ancoraggio della macchina, 
grandi e posizionati in modo ottimale, che facilitano le operazioni 
di legatura. Il design rinnovato del cofano garantisce anche una 
maggiore visibilità intorno alla piastra. Oltre alla manutenzione 
ridotta che deriva dalla mancanza di una cinghia a V, i proprietari 
di aziende apprezzeranno il fatto che la manutenzione quotidiana 
è veloce – e può essere completata anche senza attrezzi.

Il grande cofano ad ampia apertura permette un comodo  
accesso al motore – un altro vantaggio per  
la manutenzione.

APH 85/95 mantiene la forza 
di compattazione.

APH 85/95
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Staffa di guida a vibrazioni ridotte 
I valori HAV inferiori a 2.5 m/sec², i migliori in assoluto nel settore, 
proteggono l’operatore e permettono di risparmiare tempo  poiché 
non si rende necessaria la compilazione dei registri.

Tecnologia a triplo albero  
La migliore nel settore per pendenza superabile e per il 
funzionamento ottimale anche su terreni bagnati e pastosi. 

Compattazione superiore 
Il potente gruppo di vibrazione genera forze di compattazione 
tanto elevate da garantire un risultato rapido e con copertura 
completa.

Trasmissione completamente idraulica 
Prima della classe per controllo macchina, massima precisione 
anche in spazi ristretti.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso operativo: 813 kg

Larghezze di lavoro:  650 / 800 / 950 mm

Frequenza massima di vibrazione:  52 Hz

Forza centrifuga massima: 85 kN

Video

https://youtu.be/CwfvwRh77nM
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Il rullo a guida manuale ARW 65 di Ammann è stato 
riprogettato per offrire agli operatori una versatilità ancora 
più elevata.

Il rullo, noto come una macchina 2 in 1 perché in grado di lavorare 
su terreno o asfalto, include un display esteso per fornire più 
indicazioni visive sulle prestazioni di compattazione. Il contatore 
delle ore è stato a sua volta riposizionato e reso più visibile. Gli 
operatori apprezzeranno il nuovo indicatore del livello dell’acqua, 
che consente di verificare con facilità la costante presenza di una 
fornitura adeguata quando la macchina funziona su asfalto. Il 
serbatoio dell’acqua è dotato ora di una sola spina situata in una 
posizione più accessibile.

La riprogettazione include anche paraurti che si estendono oltre 
il telaio della macchina per una maggiore protezione. Le nuove 
opzioni disponibili includono una presa per Ammann Compaction 
Expert (ACE), il sistema di compattazione intelligente di esclusiva 
della società Ammann. ACE mantiene gli operatori informati sui 
progressi e aiuta a prevenire la sovra o sotto-compattazione.

È opzionale anche la presa per l’unità di controllo telematica (TCU), 
l’hardware utilizzato nella trasmissione dei dati e negli strumenti 
di monitoraggio come ServiceLink di Ammann. L’ARW 65 è diffuso 
tra gli appaltatori per la sua potenza di compattazione e la capacità 
di combinare due applicazioni in un’unica macchina. L’operatore 
decide se utilizzare un’impostazione ad alta ampiezza per il 
funzionamento su terreno e aggregati o un’impostazione a bassa 
ampiezza per asfalto e materiali bituminosi.

Il rullo a guida manuale è dotato di due tipi di motori diesel: Hatz o 
Yanmar. Entrambi forniscono una grande potenza alla macchina e 
soddisfano gli standard di emissioni globali in tutto il mondo. Il rullo 
offre uno spazio libero su entrambi i lati del tamburo, permettendo 
un lavoro di compattazione estremamente vicino a cordoli, muri di 
contenimento e altri ostacoli. Questo elimina il lavoro dispendioso in 
termini di tempo sui bordi e in aree ristrette. La macchina è costruita 
senza parti meccaniche a rapida usura come le cinghie a V e la 
frizione, riducendo le esigenze di manutenzione.

L’ARW 65 
RIPROGETTATO 
DÀ UNA SPINTA 
AGLI OPERATORI

La maniglia di guida ergonomica presenta un meccanismo in 
grado di spegnere immediatamente la macchina se l’operatore 
lascia la presa. In modalità retromarcia, la velocità del rullo è 
limitata a 2.5 km/h come regola di sicurezza mirata a proteggere 
l’operatore. L’azionamento idraulico assicura una regolazione 
variabile della velocità e un avvio / arresto dolce, essenziale 
quando si lavora sull’asfalto.

Il rullo a guida manuale funziona 
su terreno o asfalto.

ARW 65
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

2 ampiezze impostabili 
Permettono di usare la macchina in diverse applicazioni, come 
lavori sull’asfalto, opere di sottofondo o interventi su strati portanti 
in materiali sciolti.

Macchina completamente idraulica 
Regolazione precisa delle velocità.

Piena libertà di movimento laterale 
Interventi precisi e continui anche vicino a pareti e cordoli  
di marciapiede.

Impianto di irrorazione integrato 
Impedisce l’adesione dell’asfalto ai tamburi.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso operativo: 712–744.5 kg

Larghezze di lavoro:  650 mm

Frequenza massima di vibrazione:  65 Hz

Forza centrifuga massima: 14 / 23 kN

Motore: Hatz 1D42 o Yanmar L100N

ARW 65

https://www.ammann.com/it/machines/light-equipment/walk-behind-rollers
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IL RETROFIT 
DEI CILINDRI 
RIDUCE GLI 
ODORI IN MODO 
SIGNIFICATIVO
RAH100 rende felici i vicini 
dell’impianto di asfalto.
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L’impianto si trova vicino a una zona residenziale, con molti 
abitanti nell’area circostante. Si prevede che il retrofit ridurrà 
le emissioni di odori in maniera significativa. La chiave del 
successo è la tecnologia di riscaldamento avanzata ed esclusiva 
del RAH100. In particolare, l’essiccatore utilizza un sistema 
di riscaldamento in grado di ridurre al minimo gli odori, pur 
producendo una miscela di altissima qualità.

Mitigare l’odore era la preoccupazione principale, ma il nuovo 
essiccatore si è anche tradotto in una migliore qualità della 
miscela, in quanto il processo di riscaldamento delicato protegge 
il bitume.

L’essiccatore controcorrente RAH100 permette di realizzare una 
nuova miscela di asfalto avente il 100% di asfalto riciclato (RAP). 
Sebbene APL sia interessata a utilizzare più RAP, il riscaldamento 
innovativo del RAH100 l’ha convinta a procedere con il retrofit.

Un retrofit a un impianto di asfalto Ammann sta riducendo le emissioni di odori e rende felici i vicini. Un essiccatore 
Ammann RAH100 ha sostituito il componente esistente su un impianto decennale di proprietà di Asfalt Productie 
Limburg (APL) a Heusden-Zolder, in Belgio. È il primo RAH100 a essere impiegato nel paese.

Il RAH100 è composto da due sezioni collegate. Una è un 
generatore di gas caldo che contiene un bruciatore e conduce l’aria 
verso la seconda sezione, ovvero un essiccatore controcorrente.

L’aggregato entra all’estremità della sezione dell’essiccatore 
controcorrente e si muove verso la camera di calore. Alla fine 
dell’essiccatore controcorrente, il materiale viene trasportato in  
un silo di accompagnamento. Il materiale riscaldato lascia 
l’essiccatore prima che la temperatura diventi eccessiva, il 
che riduce sia i fumi che gli odori. L’impianto rinnovato è 
completamente rivestito e presenta un silenziatore e un coperchio 
sulla testa dell’elevatore per ridurre il rumore.

Video

https://youtu.be/5e7nHtkbBf8
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Grazie ai moderni sistemi di controllo Ammann, la 
produzione di diversi tipi di miscele oggi è in gran parte 
automatizzata e di solito richiede solo pochi interventi da 
parte del caposquadra.

L’elaborazione degli ordini di miscele, tuttavia, è spesso 
un’impresa manuale. Oltre agli ordini telefonici, molti clienti 
inviano i loro ordini di miscele via e-mail, fax o sistema di 
messaggeria. Gli ordini vengono effettuati anche quando i 
camionisti fanno una richiesta di persona presso lo stabilimento.

Alla fine, molti canali d’ordine devono essere uniti manualmente 
– un approccio che è soggetto ad errori. In definitiva, 
l’ottimizzazione della produzione nell’impianto è possibile solo se 
gli ordini sono noti in anticipo e possono quindi essere combinati 
e prodotti insieme.

Con Q Plant e l’app inclusa, Q Point offre una soluzione integrata 
che aiuta a soddisfare gli ordini di miscelazione in modo digitale 
e in tempo reale – in modo trasparente, completo e senza errori. 

Gli ordini vengono trasmessi digitalmente all’impianto tramite 
l’app di ordinazione o dai sistemi di controllo del processo 
di costruzione come Q Asphalt. Il personale dell’impianto 
può vedere a colpo d’occhio gli ordini in arrivo, controllarli 
e confermarli o annullarli digitalmente. La persona che 
piazza l’ordine può seguire i progressi in modo digitale e fare 
aggiustamenti in qualsiasi momento.

ANCHE L’ELABORAZIONE DEGLI ORDINI 
DOVREBBE ESSERE DIGITALE

Una volta ricevuti gli ordini, vengono stabiliti automaticamente 
un piano di produzione ottimale e un piano di carico per 
l’impianto. Questi possono essere trasmessi al sistema di 
controllo dell’impianto Ammann e ai comuni sistemi di pesatura. 
Questo elimina la necessità di elenchi di ordini su carta e la 
creazione manuale di un piano di produzione. Anche le bolle 
di consegna generate dopo il carico possono essere scambiate 
digitalmente con la persona che ha effettuato l’ordine.

Diverse interfacce standard aperte consentono un’integrazione 
flessibile di Q Plant nel panorama dei sistemi dell’impianto. 
L’avanzato sistema di controllo as1 di Ammann è dotato di 
un’interfaccia Q Plant.

Un sistema di ordinazione digitale con Q Plant e l’app SiteBuddy 
non è solo uno strumento di fidelizzazione del cliente, ma offre 
anche all’impianto e all’impresa edile una catena di ordinazione e 
fornitura che risparmia risorse, senza errori e tracciabile.
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Quest'estate i visitatori di Ammann Verdichtung a Hennef, 
in Germania, sono stati testimoni di uno spettacolo 
insolito. Normalmente, il reparto di assistenza è piuttosto 
affollato: le macchine vengono controllate, gli errori 
analizzati e le conversioni specifiche per il cliente 
implementate. 

Da luglio a settembre, tuttavia, gli ospiti avevano più probabilità 
di sentire: «E … azione!», poiché sul posto sono stati girati alcuni 
video di servizio.

I video trattano le procedure di servizio per tutti i nuovi prodotti 
e le macchine aggiornate. Con il tema «Dai tecnici per i tecnici»,  
i video rappresentano un ottimo supplemento ai manuali 
operativi e alle istruzioni di riparazione. 

I video montati sono ora disponibili sul canale YouTube di 
Ammann e sull'app Ammann Service. Per agevolare ulteriormente 
i tecnici, tutti i kit di servizio e riparazione sono direttamente 
dotati di un codice QR che richiama il video corrispondente per  
il cliente.

I tecnici Ammann hanno dedicato molto tempo e impegno per 
determinare le informazioni chiave illustrate nei video. Cosa 
devono sapere le controparti dei concessionari e delle società 

di noleggio? Quali sfide affrontano con ogni prodotto e quali 
domande possono sorgere durante il completamento del servizio?

Non c'è alcun dialogo parlato. I video dimostrano semplicemente i 
passi corretti. La mancanza di dialogo assicura che i video possano 
essere utilizzati in tutto il mondo, indipendentemente dalla lingua 
dello spettatore.

Il feedback è stato estremamente positivo. I tecnici al di fuori  
di Ammann hanno dichiarato che le produzioni chiariscono  
i problemi e aiutano a completare il servizio e la manutenzione  
più rapidamente; quindi anche in modo più efficace in  
termini economici.

Ammann continuerà a produrre questi video perché ormai 
rappresentano un metodo collaudato volto ad aiutare i clienti a 
rimettere prontamente in servizio le proprie macchine al fine di 
garantirne produttività e redditività.

VIDEO DI 
TECNICI PER 
I TECNICI

Video

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Ammann ha recentemente consegnato 116 costipatori e compattatori a A. Frauenrath, Heinsberg, Nord Reno-Westfalia, 
Germania, e Frauenrath Großröhrsdorf, Sassonia, Germania. La transazione è stata gestita da Grenzland, Hückelhoven, 
un concessionario Ammann della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Frauenrath sta utilizzando Ammann ServiceLink su 40 delle sue macchine. Lo strumento fornisce dati essenziali come la 
posizione della macchina, lo stato della batteria e le ore di funzionamento.

Molson Group, un concessionario Ammann nel Regno Unito, ha recentemente organizzato un incontro con i clienti. 
L’incontro di tre giorni ha accelerato l’interazione con i clienti, resa difficile negli ultimi due anni a causa della pandemia.

La visione diretta dei prodotti, manovrati da personale di vendita addestrato, ha aiutato i clienti a conoscere le 
caratteristiche e i vantaggi principali. I compattatori pesanti e leggeri e gli sforzi post-vendita come ServiceLink sono 
stati essenziali per l’evento, tenutosi ad Avonmouth, in Inghilterra.

COMPATTATORI, SERVICELINK 
PARTE DELL’ACCORDO

MOLSON ORGANIZZA 
UN EVENTO  
PER I CLIENTI
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Il sito web Ammann sull’usato è stato rinnovato per offrire una migliore 
esperienza all’utente.

Il mercato online presenta attrezzature in buone condizioni e offerte a prezzi 
equi. I prodotti includono compattatori e piastre vibranti, rulli per scavi, rulli 
tandem, finitrici stradali, escavatori e impianti d’asfalto.

Il sito, used.ammann.com, presenta prodotti costruiti da Ammann e da  
altri produttori.

A SMOPYC 2021, la fiera delle macchine per lavori pubblici, edilizia e miniere, sono stati esposti diversi 
compattatori leggeri e pesanti.

I visitatori dello stand Ammann hanno potuto esaminare anche la mini finitrice AFW 150-2 esposta 
alla manifestazione, tenutasi a Saragozza, Spagna.

VISITA USED.AMMANN.COM 
– IL NUOVO SITO  
AMMANN SULL’USATO

I CLIENTI VISITANO 
SMOPYC 2021

Used Equipment

https://used.ammann.com


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

