
RESTATE CONNESSI CON NEW HOLLAND



APERTO

New Holland sa che alle moderne aziende agricole sta 
molto a cuore la flessibilità, perché è il passaporto verso 
una produttività e una redditività più elevate. Ecco perché 
PLM® Connect è pienamente compatibile con tutti i marchi 
di macchine e attrezzi: per darvi la flessibilità di scegliere  
le macchine giuste per la vostra azienda. Sempre.

CONNESSO

Sapendo cosa accade in ciascuno dei campi in cui lavorate, 
potete prendere le decisioni giuste senza allontanarvi 
dalla comodità del vostro ufficio. Anche chi dispone di un 
grande parco macchine, può ottimizzarne facilmente la 
gestione pianificando le operazioni successive sulla base 
della posizione in cui si trovano i veicoli in quel momento. 
Tenendo d’occhio il cruscotto virtuale del veicolo, potete 
massimizzarne l’operatività, migliorarne la produttività e 
l’efficienza e perfino ottimizzarne il consumo di combustibile.
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VEICOLI CONNESSI  
pER uN’AgRICOLTuRA EffICIENTE

CONNESSI. PRODUTTIVI. EFFICIENTI.

Per stare al passo con un’agricoltura in continua evoluzione è indispensabile 
prendere decisioni tempestive che hanno un impatto enorme sulla redditività 
del vostro business. New Holland si è posta come obiettivo quello di aiutare  
i responsabili delle aziende agricole e i contoterzisti ad essere sempre presenti 
sul campo, anche quando si trovano in realtà a centinaia di chilometri di 
distanza. Ora questo è possibile grazie a PLM® Connect. Attraverso la rete 
mobile, gli utenti ricevono informazioni dinamiche in tempo reale su ogni 
macchina al lavoro in campo e possono analizzare questi dati a supporto  
delle decisioni da prendere per ciascuna macchina e per ciascun campo.



INTELLIGENTE

L’intuitività definisce la tecnologia PLM® Connect. A cominciare 
dal display intuitivo in cabina, che permette all’operatore 
di visualizzare in maniera efficiente i parametri principali  
e comunicare con l’azienda agricola. Anche il portale web  
è facile da usare e assicura una gestione accurata di tutti i 
dati, facilitando l’adozione di decisioni tempestive sulla base  
delle informazioni acquisite in tempo reale.

SUPPORTATO

New Holland è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 
per permettervi di ottenere il meglio dal vostro portale PLM® 
Connect. I concessionari certificati PLM® possono aiutarvi  
a fare la scelta giusta per la vostra azienda. Il PLM® Customer 
Support è sempre a vostra disposizione per consentirvi  
di massimizzare le prestazioni del vostro pacchetto attuale. 
Se volete affinare le vostre capacità di utilizzo di questa 
tecnologia, perché non vi iscrivete a un corso di formazione 
per utenti PLM® in modo da sfruttare al massimo tutte  
le potenzialità del vostro pacchetto PLM®?



QuALE pACCHETTO pLM® CONNECT  
È pIÙ ADATTO pER LA VOSTRA AZIENDA AgRICOLA?

IL PACCHETTO PLM® CONNECT SU MISURA PER VOI

Ogni azienda agricola è diversa dalle altre: per offrirvi un prodotto PLM® Connect 
su misura per la vostra azienda, New Holland ha deciso di sentire preventivamente  
il parere di molti agricoltori e contoterzisti di ogni parte del mondo.
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CARATTERISTICA PLM® CONNECT 
ESSENTIAL

PLM® CONNECT 
PROFESSIONAL

Gestione di veicoli/flotte:

- Mappatura dei veicoli

- Aggiornamenti asincroni

- Cronologia posizioni “a briciole di pane”

Monitoraggio di veicoli/flotte:

- Rilevamento di movimenti con allarme dopo lo spegnimento del motore

- Allarmi per confini geografici

- Allarmi orari di lavoro

Manutenzione di veicoli/flotte:

- Scheda di manutenzione precompilata

- Allarmi di manutenzione

Stato di veicoli/flotte:

- Accensione motore, Minimo, Lavoro, Carico di lavoro elevato, Movimento, 
Lavoro + movimento, Lavoro + movimento + scarico, Scarico + lavoro,  
Scarico + movimento, Scarico, Campo

Rapporti:

- Ore di funzionamento del motore

- Accensione/spegnimento del motore

- Utilizzo di macchine (consumi inclusi)

- Riepilogo di dati CAN proprietari

- Gestione degli allarmi per i segnali CAN

Cruscotto virtuale del veicolo:

- Rappresentazione grafica dei principali parametri del veicolo

Messaggistica tra PLM® Connect e il veicolo:

- Portale web di collegamento al veicolo con risposte predefinite

Display del veicolo:

- Parametri del veicolo nelle schermate di esecuzione

- Possibilità di connessione in tempo reale con PLM® Connect Live

Trasferimento dati:

- Trasferimento remoto di dati verso/da veicolo/ufficio tramite PLM® Connect  

Piattaforma di fornitura dell’assistenza



PLM® CONNECT ESSENTIAL

Per le medie aziende agricole che vogliono massimizzare la loro produttività e contenere i costi, la soluzione ideale è il pacchetto 
PLM® Connect Essential. Questo sistema può essere montato anche sulle macchine e i trattori sprovvisti di tecnologia CAN-bus 
e offre la possibilità della mappatura e del monitoraggio del veicolo per consentirvi di tenere d’occhio cosa accade in campo.

PLM® CONNECT PROFESSIONAL

Le grandi aziende agricole e i grandi contoterzisti sceglieranno 
PLM® Connect Professional, perché è in grado di fornire 
informazioni dettagliate in tempo reale su qualsiasi macchina, 
vicina o lontana. Montato sui veicoli dotati di tecnologia CAN-
bus, questo sistema invia informazioni operative dettagliate 
all’ufficio dell’azienda agricola, permettendovi di consigliare 
all’operatore di modificare i parametri della macchina per 
migliorare istantaneamente la produttività e l’efficienza 
operativa. La funzione PLM® Connect Live permette ai gestori 
dei parchi macchine di stabilire una connessione in tempo 
reale con i loro veicoli.

VISORE CAN / DISPLAY VIRTUALE

La funzione Trasferimento Dati, disponibile a richiesta nel 
pacchetto PLM® Connect Professional, consente l’invio 
istantaneo dei dati operativi dalla macchina all’ufficio 
dell’azienda agricola attraverso la rete mobile, in modo da 
permettervi di prendere decisioni basate sulla realtà operativa 
del momento. Provate ad immaginare di poter monitorare 
tutte le vostre macchine, anche se si trovano a chilometri e 
chilometri di distanza l’una dall’altra. Risultato: finalmente 
potete essere in più luoghi contemporaneamente.
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L’ESSENZIALE DI pLM® CONNECT

Se siete pronti a scoprire come la telematica può migliorare la redditività e la produttività della vostra azienda agricola, allora PLM® 
Connect Essential è la scelta giusta per voi. Perfetto per le aziende agricole medio-piccole che utilizzano macchine e attrezzi  
di costruttori diversi, vi permetterà di ottenere il massimo da ogni centimetro quadrato di terra.

PLM® CONNECT ESSENTIAL
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MASSIMA PROTEZIONE DEL VEICOLO

Quando le vostre macchine si trovano lontane dall’azienda, potete utilizzare la funzione “confini geografici”, che vi allerta se  
la macchina dovesse uscire da un perimetro predefinito. Non vi basta? Se avete prestato o noleggiato ad altri la vostra macchina, 
potete attivare degli allarmi relativi all’orario e alla collocazione che vi avvertono quando la macchina viene utilizzata fuori degli 
orari e delle zone di lavoro da voi predefinite. Proteggere i vostri beni più preziosi non è mai stato così facile.

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

PLM® Connect Essential è i vostri occhi e le vostre 
orecchie in campo. Sul portale web intuitivo potete 
vedere esattamente dove si trova ogni macchina e 
programmare così le operazioni successive per ridurre 
al minimo i tempi morti che incidono sulla produttività.

SEGNALAZIONI IN TEMPO REALE

Questa funzione vi segnala l’approssimarsi della 
scadenza della manutenzione programmata, in modo 
che possiate fissarla alla data per voi più opportuna. 
Non solo: potete anche visualizzare in tempo reale 
lo stato del veicolo sul cruscotto virtuale, il che vi 
permette di monitorare i principali parametri operativi per 
massimizzare l’efficienza delle vostre operazioni agricole.



COMPATIBILITÀ TOTALE

La tecnologia PLM® Connect Essential è totalmente 
compatibile con tutte le marche di macchine: l’unico 
requisito è la presenza di una presa da 12 volt! 
Questo significa che potete utilizzare PLM® Connect 
Essential anche con macchine più vecchie, al vostro 
servizio da molti anni, e nelle flotte di macchine di 
marche diverse. Questa soluzione vi offre la massima 
facilità di utilizzo: basta inserire il dispositivo nella 
presa e via al lavoro.

MASSIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

La tecnologia PLM® Connect Essential vi permette di 
confrontare i risultati tra i diversi campi e con i diversi 
operatori. Analizzando questi dati, sarete certi di poter 
replicare in tutta l’azienda le migliori pratiche per 
massimizzare la produttività e la redditività.

«PIANIFICAZIONE SEMPLIFICATA, 
MAGGIORE TRANqUILLITÀ»

«Sono un allevatore di vacche da latte e la mia azienda 
occupa un territorio piuttosto vasto. Il pacchetto PLM® 
Connect Essential mi ha aiutato a gestire il mio parco 
macchine durante la pressatura e la fasciatura delle balle: 
in questo modo ero sicuro che ogni trattore fosse al posto 
giusto nel momento giusto. Mi ha anche assicurato una 
buona dose di tranquillità, perché sapevo che se i trattori 
parcheggiati da qualche parte durante la notte fossero stati 
spostati, mi sarebbe subito arrivata una segnalazione».



TELEMATICA pROfESSIONALE  
pER LE MODERNE AZIENDE AgRICOLE

New Holland sa che le grandi aziende agricole e i grandi contoterzisti devono gestire contemporaneamente molte macchine 
impegnate in una grande varietà di impieghi. Se a ciò si aggiungono le grandi distanze che spesso separano una macchina 
dall’altra, è evidente che una gestione accurata di ogni singola macchina è fondamentale per la redditività delle operazioni agricole. 
PLM® Connect Professional vi aiuterà a fare tutto questo e molto altro.

PLM® CONNECT PROFESSIONAL
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MACCHINE GESTITE  
A DISTANZA DALL’UFFICIO 

Utilizzando il cruscotto virtuale del veicolo, potrete 
controllare i parametri operativi principali e consigliare 
all’operatore di cambiare, ad esempio, il regime motore 
per ottimizzare l’efficienza di ogni singolo veicolo. Questa 
funzione è ideale quando si lavora con manodopera 
stagionale o operatori inesperti, per metterli in condizione 
di raggiungere la massima efficienza in campo il più 
rapidamente possibile. Inoltre, controllando l’accensione 
delle spie luminose, potrete anticipare eventuali problemi 
prima ancora che la macchina sia costretta a fermarsi.

COMPARAZIONI ACCURATE  
TRA I VEICOLI 

Grazie al portale web, potrete comparare con 
precisione le prestazioni di più macchine per ottimizzare 
le impostazioni di ogni macchina dell’intera flotta. 
Inoltre, essendo in possesso di dati precisi relativi 
ai costi operativi per ciascun campo, potrete fornire  
un rendiconto esatto dei costi per ogni cliente.



GESTIONE OTTIMIZZATA  
DEL PARCO MACCHINE

Potete monitorare fino a 40 diversi parametri 
del veicolo in tempo reale. Questo vi consente 
di ottimizzare efficacemente le impostazioni di 
ciascun veicolo utilizzando un semplice servizio 
di messaggistica, che invia informazioni su come 
l’operatore può calibrare idealmente le impostazioni 
della macchina per migliorare le prestazioni.

«PRODUTTIVITÀ OTTIMIZZATA, 
PIANIFICAZIONE MIGLIORATA»

«Essendo un grande contoterzista, PLM® 
Connect Professional mi ha permesso di 
ridurre i costi di esercizio complessivi mettendo 
la manodopera stagionale in condizione di 
utilizzare i trattori e le mietitrebbie esattamente 
come i nostri operatori più esperti. Inoltre, 
grazie ai dati precisi in arrivo da ciascun 
campo, riesco a offrire ad ogni cliente un 
servizio personalizzato».

MESSAGGISTICA INTERATTIVA

Con PLM® Connect Professional, potete comunicare 
istantaneamente dall’ufficio con il vostro operatore 
in campo. Attraverso il portale web, potrete inviare 
istruzioni o dati importanti agli operatori, che 
potranno rispondervi con messaggi predefiniti, al fine 
di garantire la massima sicurezza durante il lavoro.

Finirai il lavoro stasera?



ESSERE IN CAMpO SENZA 
ALLONTANARVI DAL VOSTRO uffICIO

Provate a immaginare cosa significa poter visualizzare i dati operativi di ogni macchina dalla comodità del 
vostro ufficio. Bene, oggi questo sogno è realtà, grazie a PLM® Connect Data Transfer disponibile nel pacchetto  
PLM® Connect Professional. Ora i dati vengono trasferiti istantaneamente dal campo all’ufficio e viceversa, eliminando 
così la necessità di dover andare di persona sul campo per scambiare schede dati e chiavette USB. In questo modo 
potete risparmiare combustibile e tempo prezioso ed essere pronti ad intervenire se le condizioni cambiano. Sempre.

PLM® CONNECT DATA TRANSFER: GESTIONE ISTANTANEA DEI DATI
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SEMPRE IN CONTATTO

Utilizzando la rete di telefonia mobile, PLM® Connect 
Data Transfer vi permette di essere sempre in contatto 
con le vostre macchine, 24 ore al giorno, 365 giorni 
all’anno. Che siate nell’ufficio della vostra azienda, in 
auto o in vacanza, se avete una connessione Internet 
potrete sempre restare in contatto con le vostre 
macchine e i vostri operatori.

www.plmconnect.com

PRENDERE DECISIONI IN TEMPO REALE

In agricoltura, una decisione presa in una frazione di secondo può fare la differenza tra una perdita e un 
guadagno. Ecco perché dovete avere sempre “il dito sul pulsante”. E questo è esattamente ciò che vi dà PLM® 
Connect Data Transfer. Se notate qualche cambiamento nella qualità del raccolto o nella produttività del trattore, 
potete comunicare immediatamente all’operatore di modificare i parametri della macchina. La rapidità del 
trasferimento dei dati è la chiave per migliorare la vostra produttività agricola.



NEW HOLLAND TOP SERVICE:  
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I CLIENTI NEW HOLLAND

DISPONIBILITÀ AL TOP
un unico Numero Verde*  
per soddisfare le vostre  
esigenze, per rispondere alle 
vostre domande, per fornirvi 
informazioni su prodotti e servizi 
e per gestire le criticità.

VELOCITÀ AL TOP
Lavorando a stretto contatto 
con il Vostro Concessionario  
di fiducia, il Team Top Service  
si propone di garantire  
la massima soddisfazione  
nel minor tempo possibile.

PRIORITÀ AL TOP
La nostra priorità è la  
Vostra soddisfazione, 
specialmente quando ne  
avete maggiormente bisogno.

SODDISFAZIONE AL TOP
Ogni Vostra richiesta  
sarà seguita fino a  
completa risoluzione.
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DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Scopri le applicazioni New Holland What’s App!
Per scaricarle, punta qui il tuo smartphone

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie 
possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland 
Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 03/15 - TP01 - (Turin) - 148008/IOO

	 Per	maggiori	dettagli,	consultate	il	vostro	concessionario	New	Holland!
*	La	chiamata	è	gratuita,	tuttavia	alcuni	gestori	di	telefonia	mobile	potrebbero	addebitare	la	chiamata,		

le	consigliamo	di	rivolgersi	al	suo	gestore	per	consultare	la	tariffa	applicata.	In	alternativa	al	numero	verde		
può	chiamare	il	numero	a	pagamento	0244412246	o	raggiungerci	tramite	il	numero	di	Fax	800872693.

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com


