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Transforming the way the world works.

Trimble LOADRITE Gestione integrata del carico: 
per Sistema Trimble Earthworks
Caratteristiche principali 

► Monitoraggio del carico di camion e tonnellate 
movimentate

► Due strumenti di produttività in un'unica interfaccia 
semplificata 

Compatibile con flotte miste ► 

► Funzione pesatura dinamica, per pesare in movimento

► Capacità di massimizzare le tonnellate per litro e 
di ridurre al minimo il consumo di carburante di 
escavatori e camion
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Progettato da zero...

 
 

 

Aumenta la versatilità e la redditività del tuo escavatore 
e massimizza il tuo investimento in tecnologia con la 
gestione integrata del carico.

INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEL CARICO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

SOFTWARE INTUITIVO, 
HARDWARE DA CANTIERE 

 

 

Sistema operativo 
Android 

Display TD520 a prova 
di cantiere

Interfaccia utente chiara
e di facile lettura

Gra�ca moderna e a colori

Innovativo + Intuitivo
Grazie al Sistema Trimble® Earthworks puoi 
caricare più materiale in meno tempo col tuo 
escavatore. 
Con la gestione integrata del carico aumenta 
la produttività e l'efficienza del cantiere per 
migliorarne i profitti. Traccia il carico bennata 
per bennata e monitora l'avanzamento di 
massa direttamente dal display del sistema 
Trimble Earthworks. 
Il software e l'hardware all'avanguardia offrono 
agli operatori di tutti i livelli di competenza la 
possibilità di lavorare più velocemente e in 
modo più produttivo che mai.

Evita eccessi o difetti di carico per essere più efficiente e 
contenere i costi. Grazie alla funzione di pesatura 
dinamica è possibile pesare con precisione il materiale 
nella benna senza interrompere il flusso di lavoro o il 
processo di carico.  

La combinazione tra il sistema di scavo 3D con quello di 
gestione del carico direttamente in un unico sistema, 
Trimble Earthworks, aumenta la versatilità e la redditività 
del tuo escavatore, consentendo all’operatore non solo di 
lavorare perfettamente secondo le specifiche di progetto, 
ma anche di massimizzare ogni carico, per portare a 
termine il lavoro più rapidamente.

L’opzione di gestione del carico Trimble LOADRITE può 
essere installata su qualsiasi escavatore convenzionale 
congiuntamente al Sistema Trimble Earthworks, 
indipendentemente dalla marca o dal modello.

Il nostro innovativo sistema per la gestione del carico può 
contare sulla celebre precisione LOADRITE, racchiusa in 
un tablet touch-screen Android, intuitivo e facile da usare. 
L'applicazione per la gestione del carico funziona infatti 
sul display Trimble TD520 Display da 10” in dotazione con 
Trimble Earthworks. 

Il software è stato creato seguendo le indicazioni degli 
operatori: l'interfaccia è ottimizzata per la facilità d'uso e 
produttività. La grafica a colori e la funzione di auto 
apprendimento rendono Trimble Earthworks intuitivo e 
facile da imparare.


