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M 

onitora i parametri chiave dei tuoi lavori di pavimentazione  

con MatManager™ paving quality system. 

Il sistema MatManager™ permette ti tracciare il consumo del ma- 

teriale con misurazioni in tempo reale per assicurare di rimanere  

nei parametri di stesa ed eliminare sprechi di materiale. Documen- 

ta quanti kg di materiale sono stati posati per m 
2  steso e registra  

le richieste di arresto e ripartenza della macchina e i documenti di  

carico del flusso di lavoro. Velocità di stesa, lunghezza di stesa e  

temperatura del materiale sono indicati, inoltre, sul display grafico  

da 7" insieme a larghezza di stesa ed altri importanti parametri  

di pavimentazione. Esporta e salva tutti i dati registrati al termine  

della lavorazione tramite "Mobile Data System" o USB per succes - 

sivi processi di analisi. Fornisce un dettagliato rapporto stampato  

dei dati registrati per certificare il raggiungimento delle specifiche  

di cantiere. 

Come funziona 

Il sistema MatManager™ usa una gamma di segnali di in- 

gresso provenienti dai sensori montati sulla vibrofinitrice per  

misurare e calcolare i parametri di pavimentazione. I dati  

sono raccolti tramite MatManager™ e l'interfaccia.   

IR- Sensore temperatura 

Misurazione senza contatto  

della temperatura del mate- 

riale 

Sensori della larghezza di  
stesa 

Misurano in maniera continua  

la larghezza di stesa 

Box Interfaccia 

Concentra e raccoglie tutti i  

segnali dei sensori 

GPS e Stazione Meteo 

Registra le condizioni meteo  

e la geolocalizzazione 

Display MatManager 
TM 

Presenta all'operatore i dati  

rilavanti della stesa 

Mobile Data Transfer 

Trasmissione dei dati a  
MatWiser 

TM  facile e sicura 

Ruota di distanza 

Misura con precisione la  
distanza pavimentata 

Vantaggi 

•  Il monitoraggio del consumo del materiale assi - 

cura che ne venga stesa e ordinata all'impianto  

la giusta quantità 

•  Tracciare la frequenza dei carichi permette di  

migliorare l'approvvigionamento dei camion in  

arrivo 

•  Calcola le distanze e le aree pavimentate 

•  Monitora e relaziona parametri di qualità quali  

temperatura del materiale, arresti e ripartenze,  

frequenza del tamper e coerenza della velocità. 

•  Esporta i dati salvati per future analisi e  relazioni 



 

 

 

Quattro delle sei schermate principali riportanti i parametri chiave di pavimentazione durante la stesa 
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Vantaggi 

•  Compara i risultati con le specifiche 

•  Fornisce un a documentazione completa  

del cantiere al cliente 

•  Ottimizza  le prestazioni nei parametri  

chiave delle pavimentazioni 

•  Archivia  i dati di cantiere per analisi fu - 

ture nelle aree di ammaloramento 

•  Mette  in relazione i dati del lavoro con le  

geoposizioni 

•  C rea  report di lavoro stampabili 

M 

atManager™ raccoglie costantemente i dati della pavimentazione in files  

di registro che possono essere utilizzati per le analisi future tramite la piat - 

taforma web MatWiser™  

MatWiser™ è una piattaforma web grafica di rendicontazione che offre un ac - 

cesso completo e una completa visione di tutti i lavori e le macchine, consen - 

tendo all'utilizzatore  di creare report personalizzati per una perfetta panorami - 

ca di tutti i lavori eseguiti. 
Si possono utilizzare i dati all'interno della tua azienda e/o per una rendicon - 

tazione ai clienti. 

I dati possono essere sia presentati come report stampato che condividendo  

l'accesso online alla piattaforma MatWiser™. 

Ogni singolo lavoro può essere riesaminato per convalidare che specifiche di  

cantiere quali posizione, area e consumo di materiale, siano state soddisfatte.  

Il sistema, inoltre, tiene traccia di tutti i camion ricevuti, della temperatura del  

materiale e del luogo in cui i diversi carichi sono stati stesi. 

Inoltre, MatWiser™ è un eccellente strumento per ottimizzare tutta la filiera  

e la logistica della fase di pavimentazione per il mantenimento costante della  

velocità, la riduzione degli arresti e delle ripartenze della vibrofinitrice e la  
regolazione dei giri del tamper in relazione alla velocità della macchina tali da  

permettere i migliori risultati in termini di rendimento e riduzione dei costi. 
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I 

l sistema di controllo MatManager™ può essere facilmente  

riposto nella sua comoda valigetta per il trasporto tra un  

lavoro ed il successivo. 

Il box di interfaccia MatManager™ e tutti i sensori sono proget- 

tati per rimanere permanentemente installati sulla macchina  

senza arrecare alcun fastidio.  

T 

rasferire i dati di pavimentazione in modo facile e  

veloce.  

I dati vengono trasferiti a MatWiser 
TM  per la visione e  

l'analisi tramite "Mobile Data Transfer System" di Mat - 

Manager 
TM .  

Panoramica sistema completo S-60803 MatManager™ e S-10130 Mobile Data Transfer System 



 

  

MatManager 
TM  installazioni 



 

 


