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 SEMPRE! 
  



 

 

ASSET MANAGEMENT 

 

L’importanza della corretta 

gestione logistica degli asset  

In un mondo via via sempre più 
interconnesso, la Logistica ha assunto 
un ruolo predominante nella gestione 
quotidiana della supply chain. 

Ormai centrale in ogni strategia 
aziendale, la Logistica delle cose, dei 
prodotti e dei mezzi di trasporto, 
incide profondamente sulle più 
importanti voci di costo di un’azienda: 
da semplice spesa è diventata una 
componente da ottimizzare al meglio 
in ogni modo. Per ridurre le spese, 
per incrementare qualità ed efficacia 
dei servizi e incidere sulla 
competitività complessiva della 
azienda. 

I costi di Logistica e le opportunità di ottimizzazione 

Con i prezzi dei carburanti e dell’energia in costante –inesorabile– aumento, con i costi delle risorse e 
delle manutenzioni che lievitano ben oltre l'inflazione, non è certo sperabile bilanciare le gestioni 
operative diminuendo sensibilmente i costi di logistica degli Asset attraverso sola riduzione dei consumi 
per unità di distanza percorsa. 

Diventa necessario, quindi, esplorare tutte le possibilità e fare leva su altre opportunità, su altre opzioni. 

L’area che, senza dubbio, offre i margini di miglioramento più ampi ed economicamente interessanti è 
l’ottimizzazione dell’utilizzo degli asset esistenti, con interventi come: 

���� Azzeramento dei tempi morti 
���� Eliminazione degli spostamenti non 

necessari 
���� Massimizzazione del Carico 
���� Razionalizzazione dei Noli 
���� Conoscenza puntuale delle Disponibilità 
���� Programmazione dei percorsi, dei tempi, 

delle risorse umane e materiali 
���� Miglioramento delle Contrattualistiche 

Assicurativa, Leasing e di Noleggio  

Gli investimenti richiesti dalla necessaria 
piattaforma di monitoraggio e gestione, sono 
presto ripagati dalla maggiore efficienza del 
parco asset, con conseguenti minori costi. 

  



 

 

 

LA PROPOSTA CT SISTEMI – KERLINK(*) 

Beacon “Wirtrack-Outdoor” 

Sono le unità remote  da installate sugli asset da 
monitorare.  

Beacon è dotato di: 

���� Batteria a lunga durata (Fino a 7 anni) 
���� Ricevitore GPS 
���� Modem GPRS 
���� Accelerometro 

Beacon sono dispositivi “Installa e dimentica” che, una volta attivati, non necessitano di nessuna 
manutenzione: la gestione del sistema risulta perciò enormemente semplificata. 

Sono inoltre disponibili le versioni “Atex”, per l’utilizzo in contesti potenzialmente a rischio'esplosione, 
e “Flexbatt”, con batteria maggiorata a 3 celle 

Beacon “Wirtrack-Sensor” 

Unità dotata delle stesse funzioni di base dei Beacon 
“Wirtrack-Outdoor” ma con la possibilità di collegare 
e monitorare in tempo reale le variabili rappresentate da: 

���� 3 x ingressi PT1000 
���� 3 x ingressi 4-20mA 
���� 1 ingresso contatore 
���� 1 ingresso con funzioni wake-up 

Alimentazione da batteria interna e dalla batteria del 
veicolo-base (12V nominali) 

 (*) KERLINK:Partner C.T. Sistemi per i sensori di posizione 

L’Applicazione Web  

I Beacons comunicano con l’Applicazione Web 
attraverso un’infrastruttura altamente ottimizzata, 
per garantire le migliori performance e la più 
elevata affidabilità. 

L’Applicazione Web stessa può essere poi realizzata 
specificatamente per le esigenze del cliente, 
includendo funzionalità altamente personalizzate 
quali, ad esempio:  

���� Localizzazione assets 
���� Visualizzazione dei percorsi 
���� Visualizzazione dati (Velocità, etc…) 
���� Geofencing 
���� Gestione allarmi 
���� Reportistica 

L’applicazione web, accessibile tramite un comune 
browser, è quindi l’interfaccia centrale di utilizzo del 
sistema, e fornisce tutti gli strumenti utili 
all’ottimizzazione dell’utilizzo dei propri asset, 
assorbendo nel contempo la classica funzione 
Antifurto e localizzazione GPS. 

  

 



 

 

Quali ASSET? 

La lista dei possibili ASSET da monitorare e "condurre per mano" sul territorio può essere davvero 
nutrita... Qui ne ricordiamo alcuni...  

���� Motrici NON originariamente 
equipaggiate con sistemi GPS. 

���� Rimorchi di ogni forma, dimensione e 
specializzazione 

���� Vagoni Ferroviari 
���� Container 
���� Cisterne  
���� Bisarche  
���� Betoniere 
���� Macchine Movimento Terra 

���� Macchine per Lavori Stradali 
���� Bus a Noleggio e di Linea 
���� Flotte Veicoli Aziendali 
���� Auto a Noleggio 
���� Veicoli in Leasing 
���� Autoambulanze 
���� Mezzi di Soccorso 
���� Veicoli d’Igiene Ambientale 
���� Spargisale/Spazzaneve 

 

Quali AMBITI? 

Non ci sono limiti agli ambiti operativi commerciali e industriali interessati alle soluzioni ATM di C.T. 
Sistemi... 

���� Compagnie di Assicurazione 
���� Società di Leasing 
���� Aziende di Noleggio Mezzi e Attrezzature Mobili 
���� Distribuzione Alimentari, Farmaceutici, Informatica 
���� Vigilanza, Sicurezza, Soccorso  
���� Imprese per Trasporti Speciali ed Eccezionali 
���� Ferrovie 
���� Trasporti Alimentari Freschi (i.e. Catena del Freddo certificabile) 
���� Enti per l'Igiene Ambientale 
���� Amministrazioni Manutenzioni Stradali 
���� Gestioni Impianti sciistici 

Chi siamo 

C.T. Sistemi srl è una realtà attiva da oltre vent'anni nel mondo dei software per automazione.  
È distributore ufficiale per l'Italia della piattaforma scada Control Maestro di Elutions: una piattaforma 
di supervisione all'avanguardia per la gestione ed il controllo in tempo reale delle applicazioni di 
automazione, nei contesti operativi più disparati: dai Processi Industriali al Telecontrollo, dal Building 
Automation alla Supervisione d'Impianto.  
 
C.T. Sistemi srl è anche integratore della piattaforma di Energy management e3m di Emations: un 
sistema integrato per l'acquisizione, il monitoraggio e l'analisi dei consumi energetici, idrici e non solo. 
Grazie alla sua architettura flessibile ed all'apertura agli standard di mercato, la raccolta, l'elaborazione 
e l'analisi dei dati di consumo non sono mai state così semplici, intuitive ed efficienti. 
 
C.T. Sistemi srl offre, oltre alla vendita ed all'assistenza tecnica pronta e competente, uno staff di 
specialisti in grado di garantire servizi di formazione, analisi tecnica, definizione dell'architettura 

Hardware e Software, progettazione e supporto allo sviluppo delle applicazioni.  

 

Kerlink, da oltre dieci anni, è un’azienda leader nel settore della comunicazione m2m. 
Oggi Kerlink offre una gamma completa di dispositivi per la gestione delle flotte ed il monitoraggio di 
veicoli, container e rimorchi. 
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