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Con i Servizi digitali di CGT  
avete a disposizione una serie  
di tecnologie avanzate  
che vi consentiranno  
di ottenere la massima 
efficienza in cantiere.

SERVIZI DIGITALI

Un nuovo  
modo di lavorare.
CGT vi mette a disposizione servizi e tecnologie  

che, attraverso la connettività e le piattaforme digitali,  
consentono di migliorare la produttività  

ottimizzando e monitorando costantemente 
l’operatività dei vostri mezzi  

CAT®, SANDVIK® e KOMPTECH®. 


GESTIONE EFFICIENTE

Sempre connessi con CGT, grazie a un Portale,  
un App e un Servizio da remoto, per risparmiare tempo.


MONITORAGGIO PRODUTTIVITÀ

Sistemi avanzati per monitorare da remoto la produttività,  
l’efficienza e la salute delle macchine.


ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Macchine sempre connesse per ottimizzare le fasi operative,  
con possibilità di modificarne l’attività anche da remoto.
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Il nuovo Portale Clienti, areaclienti.cgt.it, raccoglie in un unico contenitore digitale numerose informazioni  

pratiche per rendere più semplici, veloci e vantaggiose tante attività che richiedono ai Clienti tempo prezioso. 

Fatture, contratti di noleggio e di manutenzione, documenti utili e acquisto ricambi sono a portata di clic,  

così come alcuni dati basilari delle macchine: posizione, consumo e ore di lavoro. 

Le aree principali del Portale 

Gestione Flotta   |   Dati macchina   |   Amministrazione   |   Contatti   |   Acquisto Ricambi on line

Portale Clienti CGT

Snellire le procedure burocratiche

Contabilità sotto controllo

Panoramica sulla propria flotta Cat

Ricambi a prezzi vantaggiosi con un clic

VANTAGGI

L’innovativa ACTY App apre un canale di comunicazione audio e video diretto con l’assistenza CGT.  

Utilizzando le funzioni di messaggistica, la condivisione dello schermo dello smartphone e l’innovativa  

realtà aumentata, consente un rapido scambio di informazioni e immagini che permette a CGT di osservare  

in tempo reale quanto riferito dal Cliente.

Si tratta di un’esclusiva Cat e CGT, disponibile per i modelli di nuova generazione, che aumenta l’efficienza  

degli interventi sul campo e quindi anche del cantiere. Grazie al “remote troubleshoot”, un tecnico  

si connette alla macchina Caterpillar da remoto, anche mentre sta lavorando, per verificare eventuali codici  

di guasto o la necessità di aggiornare un software. Questo permette di organizzare al meglio l’assistenza  

sul campo, se necessaria, portando già i ricambi e gli strumenti utili per intervenire. Grazie al “remote flash”,  

il tecnico può aggiornare velocemente il software della macchina da remoto, a motore spento  

e con quadro acceso.

CGT Acty®

Remote Services

Qualificare tempestivamente e con più efficienza  
la richiesta del Cliente 

Raccogliere informazioni utili per interventi  
di assistenza ancora più efficaci 

Contare su consulenza e assistenza professionali 
in tempo reale 

Acty è accessibile anche via browser dopo aver 
ricevuto un link via SMS inviato da un tecnico CGT

Aumento di efficienza 

Riduzione fermo macchina fino al 50% 

Diagnosi da remoto approfondita 

Performance delle macchine ottimizzate  
con software sempre aggiornati 

Risparmio di tempo e denaro

VANTAGGI

VANTAGGI
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My Fleet® permette di accedere in modo  

facile e intuitivo a una panoramica completa  

di dati relativi alla flotta Sandvik.

My Fleet® SANDVIK 

Connect® è l’innovativa tecnologia  

di monitoraggio disponibile su tutte  

le macchine Komptech.

Connect® KOMPTECH 

Il VisionLink™ mette a disposizione dei Clienti  

una suite di applicazioni, mobile-friendly e facilmente 

accessibili da remoto, che consentono di monitorare  

a 360° la flotta Cat®: 

Vision Link™ CATERPILLAR 

VisionLink Unified:  

verifica la posizione  

e l’utilizzo 

VisionLink Unified Service:  

controlla la salute  

e l’efficienza

VisionLink  

Unified Productivity:  

misura la produttività

VisionLink Administrator:  

permette di impostare report  

e notifiche

VANTAGGI

Flotta sotto controllo, H24,  
in ogni cantiere 

Avere dati precisi,  
per prendere decisioni  
su basi solide 

Migliorare la produttività

Ottimizzare l’efficienza dei cantieri 

Evitare fermi imprevisti 

Ridurre i costi operativi

Posizione delle macchine

Ore di utilizzo

Consumi dettagliati

Eventi anomali

Statistiche avanzate di utilizzo

Scadenze di manutenzione

INFORMAZIONI

Vision Link™ 
My Fleet®

Connect®



ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Il servizio Connected Community di Trimble è un sito web dedicato che connette tutte le figure coinvolte  

nel cantiere, aiutando le imprese a gestire e condividere le informazioni in tempo reale. 

Le principali componenti: 

Trimble® Connected Community

VANTAGGI
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Connected Office:  

per creare progetti 3D  

e monitorare la produttività  

del cantiere 

Connected Controller:  

per scambiare modifiche in 

tempo reale

Connected Machine:  

per inviare progetti nuovi  

e modifiche direttamente  

alle macchine

Comunicazione tempestiva tra uffici e cantiere 

Riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori 

Minori costi operativi 

Controllo avanzamento lavori 

Evidenza delle attività svolte nei confronti  
del Committente

Questa piattaforma web consente l’accesso da remoto a dati fondamentali sull’utilizzo delle macchine Cat®  

per misurarne la produttività in ogni fase del lavoro. Permette di inviare informazioni sulle attività  

da svolgere direttamente alla macchina, generando anche report dettagliati a fine giornata.

Cat® Productivity APP

VANTAGGI

Ottimizzare i cicli di lavoro

Aumentare la produttività e l’efficienza del cantiere 

Ridurre i consumi

Facilitare la gestione amministrativa

MaEstro è partner tecnologico di CGT per la fornitura di sistemi di automazione e controllo  

da remoto per vagli, frantoi e frese stradali. Tramite un portale, è possibile sia consultare informazioni utili  

sul funzionamento delle macchine, sia intervenire da remoto sul ciclo produttivo.

MaEstro®

VANTAGGI

Controllo dell’efficienza delle macchine 

Possibilità di calcolare con precisione  
il costo per ton. prodotta

Cicli produttivi ottimali

Gestione manutenzione da remoto  
e tele diagnosi

Meno interventi dell’operatore sulla macchina,  
più sicurezza



Grazie alla connettività  
avete sempre accesso 

alle informazioni 
di cui avete bisogno,  
ovunque vi troviate.

SERVIZI DIGITALI DI CGT 
Servizi e tecnologie per farvi lavorare al meglio.

Tutti i Servizi Digitali di Monitoraggio 
produttività e Organizzazione del lavoro, 

possono essere attivati da soli con  
un abbonamento o resi ancora più efficaci 
dall'abbinamento con Contratti di Servizio. 

Chiedi informazioni dettagliate al tuo 
funzionario commerciale CGT. 

GESTIONE EFFICIENTE

Portale Clienti CGT

CGT Acty®

Remote Services

MONITORAGGIO PRODUTTIVITÀ

Vision Link™

My Fleet®

Connect®

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Trimble® Connected Community

Cat® Productivity APP

MaEstro®


