
e-Breaker
REMOTE
system
LA GESTIONE REMOTA DEL 
TUO MARTELLO PROMOVE



CON E-BREAKER POTRAI MONITORARE LE ORE 

EFFETTIVE DI LAVORO, GEOLOCALIZZARE IL 
MARTELLO, VERIFICARNE L’UTILIZZO E

PIANIFICARE GLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE.



Geolocalizzazione su mappa

Conteggio delle ore lavoro

Utilizzo giornaliero del demolitore;

Timer Vita del demolitore

Monitoraggio Remoto 
del singolo martello e 
della flotta

Pianificazione delle
manutenzioni

Ottimizzazione e
massimizzazione
della produzione

Valutazione dello stato del
singolo demolitore o della flotta

Manutenzione preventiva

Pianificazione fermo macchina

Geolocalizzazione su mappa

Localizzazione in caso di
spostamenti non autorizzati

Ottimizzazione utilizzo demolitore

 Conta ore

Temperatura ambiente

Stato della batteria

Giroscopio (presto disponibile)

Accelerometro (presto disponibile) 



Geolocalizzazione e
visualizzazione in tempo reale
dell’attrezzatura e delle ultime

10 posizioni

Delimitare un’area di lavoro entro la quale
l’attrezzatura può operare

Avviso in caso di movimentazione
non autorizzata dell’ubicazione dell’attrezzatura

L’importanza di
sapere SEMPRE
dove si trova



Sistema di MONITORAGGIO remoto

1 2 3

4 5 6

7
8

Stato di funzionamento del dispositivo1 Potenza del segnale GSM2

Batteria residua3

Temperatura ambiente5

Ore totali di lavoro dell’attrezzatura7 Parziali di lavoro dall’ultima manutenzione8

Data ed ora ultima comunicazione con E-Breaker6

Ore totali di spostamento dell’attrezzatura4

Tenere traccia delle ore totali di lavoro dell’attrezzatura

Programmare assistenze e manutenzioni

Tenere traccia delle manutenzioni effettuate

Visualizzare in forma grafica le ore della giornata in cui
l’attrezzatura è stata utilizzata



Una soluzione pensata per tracciare la produttività 
della tua impresa.

Analisi produttività

Rappresentazione grafica delle ore totali di utilizzo del 
demolitore nell’intera giornata. E’ possibile selezionare 
un periodo di interesse, il grafico si aggiornerà in modo 
dinamico.
Cliccando sull’istogramma specifico, è possibile avere 
le ore lavorate in sovrapposizione e subito visibile con 
un pop up.
Tutte le informazioni raccolte sono esportabili in un 
file exel premendo sul pulsante apposito.

I vantaggi di un SISTEMA integrato

Che tu sia un utente finale, noleggiatore e o imprenditore potrai 
usufruire di strumenti innovativi per ottimizzare l’utilizzo del 
demolitore e massimizzare l’intero processo produttivo.

MANUTENZIONI SICUREZZA

Permette di tener
traccia delle manutenzi-
oni e di pianificare in 
modo preciso le stesse 
al raggiungimento delle 
ore lavoro prefissate.

Comunicazioni su
protocollo criptato.

Tra il server ed il gestio-
nale del dispositivo, la 

comunicazione avviene 
su HTTPS protetto.

Rilevazione di sposta-
menti non autorizzati 

con invio di mail
di avviso.


