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myA4 è un’infrastruttura Cloud facilmente scalabile, che consente di gestire tutti i dati 

Macchina in modo sicuro, con potenti capacità di processazione. 
Si tratta di un portale web telematico all-in-one per OEMs, Dealer, 

Noleggiatori e Clienti Finali, che consente 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.   

 
La soluzione myA4U di MOBA si basa su una serie di servizi IoT proprietari che, 

attraverso la centralina slave-gateway A4U, consentono agli OEM di seguire
 i loro Clienti con una maggiore efficienza, offrendo innumerevoli vantaggi.

Grazie alle funzionalità della piattaforma myA4U è possibile ridurre 
i costi di mantenzione, e i fermo-macchina, ma al contempo aumentare 

la produttività delle macchine stesse.

Attraverso il portale myA4U è possibile gestire da remoto le seguenti funzionalità:
- telemetria

- aggiornamento software, visualizzazione e modifica parametri
- manutenzione predittiva

- gestione progetti di lavoro
- geolocalizzazione e tracking sugli spostamenti

- statistiche sull’utilizzo
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IoT e Sistemi Telematici sono elementi base per l’applicazione di 
soluzioni all’avanguardia nel settore delle Macchine Mobili, oggi.

Il trasferimento bidirezionale dei dati con il portale 
Cloud IoT myA4U consente l'accesso remoto in tempo reale 

alle Macchine Mobili, equipaggiate con lo slave-gateway A4U,
 e a una vasta gamma di funzionalità IoT, come gli 

aggiornamenti remoti di Software Applicativi, o Parametri 
Operativi Macchina, a costi estremamente contenuti.

Sulla piattaforma myA4U vengono creati i profili 
delle Aziende Clienti (OEMs) che a loro volta 

possono creare il profilo per ogni loro Cliente, 
il quale può accedere, utilizzandolo, in completa autonomia.

Per ogni utente l’accesso è garantito da User Id e Password, da 
PC, Tablet o Smartphone, in qualsiasi momento.

La piattaforma myA4U è una soluzione flessibile, facilmente 
adattabile alle esigenze della tipologia di Macchina, 

che può essere velocemente programmabile 
a seconda delle esigenze del Cliente Costruttore (OEMs), 

definendo il data-setting che deve essere trasferito 
dalla Macchina al Cloud. 

Grazie alla soluzione myA4U ci si può avvalere 
di funzionalità che permettono di spaziare dal semplice 

monitoraggio dei dati in remoto, 
al data logging dei dati operativi macchina, 

fino a funzionalità più avanzate quali, 
la manutenzione predittiva, 

oppure l’analisi sull’invecchiamento 
delle strutture e dei materiali.
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Per maggiori informazioni sul portale Cloud IoT myA4U di MOBA, 
è possibile raggiungerci ai seguenti contatti:

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

- w: www.mya4u.com
- w: www.moba-automation.it


