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Il portale S-Fleet di STEYR per la digitalizzazione dei trattori, operazioni sul 

campo e flotte parte nel 2020 

 

Registrazioni istantanee dell'attività e del lavoro sul campo / Consente il monitoraggio remoto della 

posizione della macchina, dei livelli di carburante e altro / Processi decisionali più rapidi con AgDNA / 

Facile scambio dei dati con soggetti terzi / Connettività ottimale grazie a nuove partnership 

 

St. Valentin, 10.11.2019 

 

Lo scambio di dati attraverso il nuovo portale STEYR S-Fleet aumenta l'efficienza  

Il portale S-Fleet recentemente introdotto consente ai proprietari di trattori STEYR di incrementare 

ulteriormente l'efficienza della loro produzione agricola. 

 

Il trasferimento dei dati in tempo reale attraverso la rete di telefonia mobile permette lo scambio di dati 

fra il trattore, l'ufficio dell'azienda o il dispositivo mobile da un lato e i soggetti autorizzati dall'altro. 

Questo consente di prendere decisioni gestionali in modo rapido e sicuri della loro efficacia potendosi 

basare sui dati sia raccolti al momento che storici. 

 

S-Fleet sarà disponibile per i trattori STEYR equipaggiabili con la tecnologia telematica, tra cui i modelli 

Expert CVT, tutti i modelli Profi, Impuls CVT, Absolut CVT, CVT e Terrus CVT. Il portale web ha un 

design intuitivo. S-Fleet è installabile in retrofit anche sui parchi macchine esistenti.  

 

Digitalizzate i vostri trattori 

Digitalizzando i dati del trattore, i proprietari possono monitorare e registrare i dati della macchina 

tramite il portale web S-Fleet e ottimizzarne l'efficienza.  

Nella sezione del portale relativa alle flotte gli operatori possono visualizzare i dati parametrici delle 

macchine (fino a 40) come ore del motore, temperature del motore e della trasmissione, regimi del 

motore e consumi di carburante tramite il display in cabina o il portale Web o l'app.   

 

Oltre a ciò, avvisi personalizzati inviati via mail o sms consentono di avere una panoramica aggiornata 

degli eventi in corso. Gli avvisi possono essere impostati per i casi in cui il funzionamento del trattore 

esce al di fuori di un valore preimpostato, ad esempio una data temperatura di esercizio, con vantaggi 

sia nell'immediato che per la manutenzione a più lungo termine.  

 

I dati raccolti in tempo reale sono subito disponibili per l'analisi e possono essere monitorati sulle 

macchine stesse, su computer, smartphone e tablet.  



 

 

 

 

 

Utilizzando S-Fleet, uno storico di sette giorni delle ore di funzionamento motore e del consumo di 

carburante è documentato e visualizzabile per tutte le macchine nella sezione dati veicolo. Questo 

consente agli utenti di mettere a confronto gli stessi valori tra macchine diverse.  

 

Una veduta ibrida comprendente una mappa e un elenco di macchine permette di avere una visione 

d'insieme ottimale dell'intera flotta. 

 

 

Digitalizzate la vostra azienda agricola 

La società madre di STEYR, CNH Industrial, ha acquisito AgDNA, società leader nei sistemi informatici 

per la gestione delle aziende agricole. 

Una volta collegato con il sistema telematico S-Fleet di STEYR, il software specialistico di AgDNA, che 

coordina e standardizza i dati, le mappature e gli strumenti analitici di varia provenienza, consente ai 

proprietari di flotte miste di visualizzare tutto in un'unica piattaforma, così da facilitare processi 

decisionali mirati e tempestivi. 

La sezione relativa all'architettura dell'azienda agricola è organizzata in coltivatore, azienda, campo e 

attività. In questo segmento è inoltre possibile creare report di attività e agronomici. 

I gestori hanno anche la possibilità di concedere l'accesso ai dati ad altri soggetti, per esempio ai 

consulenti agronomici o alla propria officina meccanica di riferimento. 

 

Connettività ottimale grazie alle nuove partnership con DataConnect e Agrirouter 

Le partnership con DataConnect e Agrirouter consentono ai clienti dei marchi agricoli di STEYR in 

possesso di flotte miste una connettività ottimale, rendendo di fatto STEYR la casa costruttrice più 

'aperta' del settore agricolo: Il cliente può condividere i dati e accedervi da dove vuole. 

 

DataConnect consente la gestione dei dati da cloud a cloud indipendentemente dal costruttore. I clienti 

che possiedono trattori di più marche come Case IH, New Holland, John Deere o Claas possono 

scambiare facilmente tutti i dati importanti delle macchine, tra cui posizione attuale e storica della 

macchina, livello del serbatoio del carburante, stato di lavoro attuale e velocità di avanzamento. A 

queste funzioni verrà aggiunta in futuro anche la trasmissione di dati agronomici. 

 

DKE Agrirouter, un hub di interscambio dati universale, ora include anche STEYR tra i suoi membri 

quali AGCO, Deutz-Fahr, Grimme, Horsch, Krone, Pöttinger e molti altri. La piattaforma si avvale di 

oltre 20 fornitori di app dati che garantiscono un'ulteriore crescita. I clienti potranno usufruire dalla 

capacità di DKE Agrirouter di collegare i veicoli ai servizi tramite una piattaforma di connettività e inoltro 

dei dati. 

 



 

 

 

 

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni sui trattori STEYR in Internet consultare il sito www.steyr-traktoren.com  

 

STEYR è da oltre 70 anni sinonimo di tecnologia ad altissimo livello sviluppata in Austria, specializzata in trattori dotati di 

elevata qualità, eccellente comfort e lunga durata. La gamma di modelli Steyr è famosa per le innovazioni tecniche e per 

le soluzioni orientate al cliente, che garantiscono la massima produttività e la massima redditività nelle applicazioni 

agricole, nella silvicoltura e nelle attività urbane. La rete dei concessionari Steyr fornisce ai clienti assistenza dedicata. 

 

STEYR è un marchio di CNH Industrial N.V., società leader nel mercato dei beni strumentali quotata alla Borsa di New 

York (NYSE:: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH 

Industrial consultare www.cnhindustrial.com. 
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