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KIT Industria 4.0
Macchine Edili, Agricole e Sollevamento

Localizzazione GPS e Telematica



IL KIT

Box Telematica
GV800G

HMI - Monitor di Bordo
[opzionale]

iButton RFiD
Kit Identificazione

DOTMobile
Cloud

Il KIT DOTMobile i4.0 viene fornito già configurato e pronto all’uso.

È semplice da installare e può essere applicato a qualsiasi tipologia di mezzo di 
qualsiasi marca e modello, dotato di scheda CNC, PLC o CAN BUS.



Box Telematica GV800G

Identificazione Operatore
tramite iButton RFiD 

con abilitazione all’avviamento

Rilevazione dati CAN-BUS
Protocolli:

J1939 - J1708 - CAN2.0A/B

Ignition Detection
Rilevamento dell’avviamento 

Immobilizer
Blocco automatico / manuale 

da remoto dell’avviamento
o tramite iButton RFiD

5 Input Digitali
Rilevazione dell’attivazione 

accessori o apparati di bordo
• presa di forza 
• spazzole
• accessorio idraulico
• accessorio meccanico
• ... 

4 Input Analogici
2 Porte Seriali

Rilevazione valori e quantità
• sensori temp. / umidità 
• flussimetro
• sonda di livello
• velocità di rotazione
• peso
• ...

4 Output Digitali
Attivazione / Disattivazione

automatica / manuale 
da remoto 

accessori o apparati di bordo
• riduttore velocità
• luci / lampeggianti
• allarme acustico
• accessorio meccanico
• ... 

Bluetooth
Connettività RF con Sensori
• sensori temperatura / umidità 
• presenza a bordo
• accessorio collegato
• ...

E’ il dispositivo IoT (Internet of Things) per eccellenza di DOTMobile ed è 
garantito per tutta la durata del contratto.

Assicura l’interconnessione (grazie alla SIM globale integrata, funziona in tutto il 
mondo) e la massima interazione con il mezzo o l’attrezzatura.



HMI - Monitor di Bordo

E’ l’accessorio essenziale che si collega alla Box Telematica GV800G e implementa 
l’Interfaccia Uomo - Macchina sui mezzi / attrezzature che ne sono sprovvisti.

Si fissa in plancia, nella postazione dell’operatore, tramite una apposita staffa.

Le Funzionalità
• Dispatching dei Lavori da eseguire (Commesse) sincronizzato in tempo reale col 

Cloud DOTMobile
• N. 3 Attivatori Programmabili da Remoto di Dispositivi/Accessori (part program)
• Indicatore di Carica della batteria
• Indicatore di Abilitazione all’Avviamento: dopo l’identificazione RFiD dell’operatore, 

l’apposito indicatore segnala il possibile avviamento.



Flusso Informativo

GSM NETWORK
TCP-IP PROTOCOL
LTE-4G-3G-GPRS

GPS
GLONASS

BOX 
TELEMATICA

GV800G



Linee Guida

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 
Controller) ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o 
equivalente
La Macchina, dotata di CNC o PLC di fabbrica, è equipaggiata con un dispositivo chiamato Box Telematica 
GV800G. Grazie a questo dispositivo è in grado di scambiare informazioni (GPS e sensoristica) con dispositivi 
in remoto. 
Lo scambio avviene basandosi sulla tecnologia CAN-BUS e I/O Digital/Analog/Serial Input/Output.
Il dispositivo viene collegato alla macchina e sincronizzato in modo da stabilire la connessione con il dispositivo 
in remoto tramite i protocolli BUS.

Tramite questo dispositivo al mezzo possono essere inviate tutte le informazioni in merito al sito di lavoro, al 
lavoro da svolgere e verificarne la posizione a sua volta. 
Inoltre, tramite il sistema iButton RFiD di Identificazione Operatore, è possibile garantire lo sblocco del vei-
colo solo al personale incaricato.



Linee Guida

Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva: la macchina/impianto deve essere 
dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso 
dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo 
della macchina stessa

La macchina deve essere equipaggiata di strumentazioni atti allo scopo. 
Nella postazione dell’operatore devono essere presenti leve, comandi, pulsanti e tastiere per il movimentol’azio-
namento di accessori/attrezzaggi.
Nella postazione dell’operatore devono essere presenti display e indicatori per la visualizzazione delle in-
formazioni macchina (es. regime del motore, statistiche ore di lavoro, ecc.) e apposite spie di segnalazione di 
eventuali anomalie.
La postazione di guida deve essere tale da rendere confortevole il lavoro e consentire un’ottima visuale.

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
La macchina deve soddisfare tale requisito obbligatorio. 
Presentare la marchiatura CE che attesta la conformità della stessa ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute 
previsti dalle Direttive europee indicate nelle dichiarazioni CE di conformità.
La postazione dell’operatore deve essere tale da rendere confortevole il lavoro e consentire un’ottima visuale.



Linee Guida
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part pro-
gram:
• scambio informazioni con sistema di gestione aziendale
• scambio informazioni con sistema di pianificazione
• scambio informazioni con sistema di progettazione e sviluppo del prodotto monitoraggio e controllo 

anche da remoto per mezzo di un collegamento basato suspecifiche documentate, disponibili pub-
blicamente e internazionalmente riconosciute.

Il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni.

Il processo di dialogo tra operatore da remoto e macchina/operatore sul 
campo per il completamento del lavoro avviene secondo i seguenti passi:
1. Al ricevimento di una commessa l’operatore da remoto tramite DOTMo-

bile Cloud e per mezzo del comando “Nuovo Lavoro su Zona” stabilisce 
l’area in cui il macchinario dovrà operare. Il programma consente di 
stabilire l’area in diverse modalità: tramite il disegno di un cerchio o un 
poligono tramite la funzione “Disegna zona” che dà all’operatore piena 
liberta di selezione.

2. Una volta delineata l’area e deciso i tipi di eventi da abilitare (se otte-
nere la segnalazione di uscita e ingresso del mezzo nell’area), l’ope-
ratore da remoto può programmare i lavori nella zona appena creata 
abbinando il lavoro ad una persona specifica. L’operatore sul campo 
selezionato a questo punto riceverà un’informazione contenente i det-
tagli del lavoro da eseguire col mezzo target e il link a Google Maps per 
ottenere le indicazioni su come raggiungere il sito di lavoro. 

3. È prevista l’identificazione dell’operatore tramite il controllo RFiD. Que-
sto consente alla macchina l’accensione così da poter procedere allo 
spostamento del mezzo nel nuovo sito lavorativo ed iniziare le opera-
zioni che sono state assegnate. Il ritorno dei dati del mezzo avviene 
sempre tramite piattaforma DOTMobile, permettendo al mezzo di resti-
tuire i dati di lavoro svolto o in corso di svolgimento.

La macchina è univocamente riconosciuta per mezzo di un codice IMEI 
indicato sul dispositivo elettronico. 
La macchina come detto in precedenza per mezzo della Box Telematica 
scambia informazioni con il sistema informativo di fabbrica dell’utilizza-
tore e la posizione satellitare GPS tramite rete dati GSM e protocollo 
TCP/IP. La tecnologia TCP, in questo modo, attende la conferma di rice-
zione da parte della Box Telematica.
A seguito della conferma da parte della macchina, DOTMobile registra 
l’operazione in un apposito registro. 
Da remoto si invia alla Box Telematica anche l’abilitazione RFiD per 
l’avviamento del mezzo da parte dell’operatore che dovrà lavorarci.



Linee Guida
Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo:
• con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che 

informativa
• con la rete di fornitura: si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. 

gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con 
i sistemi informativi, della rete di fornitura

• nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un 
cliente a valle

• con altre macchine del ciclo produttivo: si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una 
logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si 
richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, 
e non logistica già ricompresa nei casi precedenti)

La macchina possiede un’integrazione automatizzata di tipo informativo, essa registra continuamente tutti gli eventi, allarmi, tempo di 
utilizzo, velocità, posizione ecc. Questi dati possono essere aggregati per realizzare, anche programmaticamente grazie alla funzione 
“Nuovo report programmato”, report e statistiche per controllare e migliorare l’attività. I report sono disponibili sul portale, possono 
essere invitati ai responsabili della flotta o della manutenzione in maniera programmata e estratti in formato xls, xml, txt. 
È inoltre possibile richiedere report specifici o personalizzati e integrare software gestionali e di business intelligence, tramite API-Web-
services. È possibile visualizzare sul portare i report a seconda della tipologia richiesta e dell’arco temporale scelto. Nel caso di “Tem-
po Effettivo di Lavoro”, apparirà un report ad albero, dinamico basato sull’attivazione / disattivazione della chiave di accensione e/o 
dell’attivazione di avvessori o presa di forza.
Nella sezione grafici è possibile vedere la rappresentazione grafica dei report, entrando viene data all’operatore la possibilità di sce-
gliere un grafico specifico dalla lista oppure entrare al pannello configurabile “Dashboard”. Scegliere: target, periodo, unità di misura 
e cliccare su “Applica” per vedere l’andamento dei parametri: velocità, distanza percorsa, temperature ecc. Cliccando su “Espandere” 
si può ingrandire un singolo grafico.
Infine, il mezzo è equipaggiato di un sistema Immobilizer. Con l’immobilizer è possibile inibire l’accensione del motore da remoto qua-
lora il target non sia restituito, abbandonato in un luogo improprio o furto, infine nei giorni e orari per i quali il mezzo deve restare fermo 
(ad esempio durante il fine settimana).



Linee Guida
Sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 
remoto
• sistemi che possono da remoto, in automatico o con la su-

pervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione 
o di manutenzione su componenti della macchina/impianto.

• sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato 
di salute di alcuni componenti della macchina/impianto

• soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello 
aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in 
controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione 
che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina

La macchina è dotata di controllo remoto, per mezzo del comando 
immobilizer è infatti possibile inibire l’accensione del motore da remo-
to. Questa funzione, attivabile per garantire l’incolumità dell’operatore 
solo quando la chiave dell’accensione è in OFF e il veicolo è immo-
bile, è stata studiata si per assicurarsi che il veicolo rimanga spento 
nei giorni di non utilizzo sia per questioni di sicurezza come mancata 
restituzione del mezzo, abbandono in un luogo improprio e furto. Nel 
dettaglio la funzione è attivabile andando nel portale di DOTMOBILE 
e selezionando nell’eleco il target obbiettivo, fatto ciò entrando nella 
sezione “Ultima posizione” è possibile cliccare sul pulsante di attiva-
zione. Per la disattivazione la procedura è la stessa. Il sistema DOT-
Mobile consente anche il controllo da remoto dei componenti e dello 
stato del mezzo in qualunque momento. Inoltre, il sistema consente 
la geolocalizzazione del mezzo tramite rilevamento GPS ed uno sto-
rico dei percorsi svolti dallo stesso in un arco temporale definito.
Tramite la connessione CAN-BUS, la Box Telematica DOTMobile in-
via i dati di diagnostica al Cloud, unitamente a tutte le segnalazioni di 
allarme della sensoristica di bordo.
Tramite apposita funzionalità, è possibile programmare le manuten-
zioni e ricevere gli avvisi, in tempo reale, dell’approssimarsi delle sca-
denze.



Linee Guida
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

Il processo di lavoro della macchina è monitorato in continuo tramite l’impiego di sensori ed attuatori che permet-
tono la gestione anche di eventuali derive di processo. Si riportano alcuni dei principali sensori previsti:
• Entrata e uscita dalla zona di lavoro
• Sensore di temperatura
• Stato della batteria del mezzo (carica ON o OFF)
• Superamento della velocità
• Segnalatore di presenza di fumo o fuoco
• Apertura e chiusura porte
• Stato aria condizionata
Tramite il portale di DOTMOBILE per ognuno dei sensori è possibile impostare un allarme così che al verificarsi 
di tale situazione la macchina invii in modo automatico per mail, sms o skype un messaggio di avviso. 

Per impostare ad esempio l’allarme sull’entrata e uscita da una zona, si procede in questo modo:
• Da “Allarmi” cliccare su “Nuovo Allarme” e selezionare “Ingresso o Uscita da una zona”.
• Scegliere il target o i target da controllare, tipo di Notifica, Periodo, quale Zona e se si intende comandare 

uno degli output del dispositivo.
• Collegando quindi un segnalatore acustico o visivo all’output, questo si attiverà all’ingresso nella zona per 

una durata ed un numero di impulsi configurabili.
Inoltre grazie al continuo monitoraggio è disponibile, selezionando il periodo prescelto, anche uno storico di tutti 
gli eventi e allarmi visualizzabili direttamente sulla mappa nella posizione in cui si sono verificati.
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