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A4U è la soluzione end-to-end, flessibile, per tutti gli OEM del Settore delle Macchine 

Mobili, che consente la comunicazione globale, bidirezionale, da Macchina Mobile a 
Cloud. 

La soluzione A4U di MOBA si basa su una serie di servizi IoT proprietari che, attraverso 
la piattaforma myA4U, consentono agli OEM di seguire i loro Clienti con una maggiore 

efficienza, offrendo innumerevoli vantaggi.

A4U, con la piattaforma myA4U, è un prodotto che risponde alle esigenze di 
“Industria 4.0”, consentendo di accedere a tutti i vantaggi fiscali della relativa 

normativa nazionale.

A4U è l’unità di controllo, in modalità slave-gateway, installata sulla Macchina Mobile, 
connessa direttamente alla linea CANBUS. Configurato in modo semplice e rapido il set 

di dati telematici da monitorare a distanza, questi vengono gestiti attraverso una 
comunicazione bidirezionale tra il dispositivo A4U e il portale myA4U.

myA4 è un’infrastruttura Cloud facilmente scalabile, che gestisce tutti i dati Macchina 
in modo sicuro, e presenta potenti capacità di processazione. Si tratta di un portale web 

telematico all-in-one per l’OEM, i suoi Dealer, i Noleggiatori e i Clienti Finali, che con-
sente di portare l’esperienza della vita di una Macchina Mobile ad un nuovo livello, 

utilizzando delle analisi macchina più approfondite, flussi di lavoro digitali, la possibilità 
di aggiornare le macchine in remoto, applicando così in modo reale il concetto di 

“Smart Mobile Machinery” ad ogni tipologia di Macchina Mobile.   
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Il trasferimento bidirezionale dei dati del dispositivo A4U 
consente l'accesso remoto in tempo reale alle Macchine Mobili 

equipaggiate, e a una vasta gamma di funzionalità IoT, come gli 
aggiornamenti remoti di Software Applicativi, o Parametri 

Operativi Macchina, a costi estremamente contenuti.

Lato Macchina Mobile l’interfacciamento è garantito dalla 
presenza di 3 porte CAN-BUS, 1 porta ETHERNET, 1 porta USB, 

1 porta RS232, oltre che da un ridotta batteria di I/O.

L’A4U è stato progettato per essere impiegato in condizioni 
ambientali, e di lavoro, estreme. L’housing robusto, con 

l’elettronica completamente a bagno di resina, consente di 
soddisfare lo standard IP67 e le elevate esigenze di tutte le 

applicazioni per l’Offhighway, comprese le temperature di impiego 
estreme.

L’A4U è dotato di una connettività LTE in grado di supportare le 
più importanti frequenze globali, rendendo obsolete le varianti o 

limitazioni regionali. La connettività 4G è garantita da una 
SIM-card di tipo “embedded”che consente di installare il gateway 

già pronto all’uso, eliminando anche problemi di Roaming.

L’A4U è in grado di catturare e tracciare il posizionamento della 
Macchina Mobile grazie ad un’interfaccia GPS da collegare 

esternamente, mentre può essere dotato, in modo opzionale, anche 
di interfaccia Wi-Fi.

Il dispositivo A4U viene fornito preconfigurato e pronto all’uso, in 
modalità “Plug and Use”, senza la necessità di setting aggiuntivi,  

con feedback di stato interno e connettività attraverso LED 
presenti sul contenitore.
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Centralina SLAVE-Gateway A4U 
già dotata di SIM-Embedded per 

installazione e attivazione 
immediata. 

Antenna 4G e GPS in corpo unico, 
per libera installazione centralina 

SLAVE-Gateway A4U. 

Per maggiori informazioni sulla soluzione di connessione remota A4U con myA4U, 
IoT Cloud di MOBA, è possibile raggiungerci ai seguenti contatti:

- t: +39 045 6300761
- e: marketingitaly@moba.de

- w: www.mya4u.com


