
Bucher ASSIST 
Piattaforma di fleet management per il monitoraggio 
e l’automazione  satellitare bidirezionale della flotta invernale



Le principali caratteristiche

Bucher Assist è la piattaforma di fleet management 
Bucher Municipal per il monitoraggio e l’automazione  
satellitare bidirezionale della flotta invernale. 

Progettato per consentire lo scambio bidirezionale di dati 
fra le attrezzature e il portale in cloud, può essere 
utilizzato da remoto sui diversi dispositivi digitali.
L’installazione del sistema permette, tramite la collabora-
zione uomo macchina, di ridurre i costi operativi e i costi 
di gestione, l’impatto ambientale e il carico di lavoro 
degli operatori addetti al servizio invernale 
aumentandone la sicurezza.

Tra le numerose funzionalità che lo contraddistinguo-
no vi è l’integrazione di sensori metereologici di ultima 
generazione che analizzano in tempo reale le condizioni 
della strada, fornendo così al sistema i parametri per 
stabilire la giusta dosatura e per suddividere il territorio 
da trattare in aree omogenee per condizioni.
La telemetria abbinata alle previsioni meteo locali, 
giornaliere ed orarie, permettono di gestire la vostra 
flotta e di agevolare le operazioni di manutenzione 
invernale diminuendo i tempi di azione e gli sprechi di 
materiale, aumentando significativamente la sicurezza 
degli operatori.

Sicurezza
Grazie all’automazione dei parametri di lavoro 
degli spargitori e delle lame sgombraneve  
l’operatore non è distratto alla guida e può 
condurre il veicolo in tutta sicurezza.

Sostenibilità
ASSIST permette la dosatura controllata 
automaticamente del sale o della soluzione salina 
a seconda delle condizioni  climatiche in tempo 
reale diminuendo la dispersione di materiale 
nell’ambiente.

Ottimizzazione dei costi
Con ASSIST si diminuiscono gli sprechi di 
materiale e si ha la possibilità di analizzare in 
tempo reale i report sui costi relativi ad ogni 
missione.

Automazione
Per mezzo del sistema si può comunicare via 
satellite con l’attrezzatura. Con il caricamento di 
missioni automatizzate è infatti possibile 
preimpostare le operazioni di sgombero neve e 
adeguarle automaticamente in base alle 
condizioni della strada.
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Bucher Municipal
Giletta SpA  
Via A. De Gasperi, 1  
I-12036 Revello (CN)  
tel. +39 0175 258 800  
info.it@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.it


