
 

Comunicato stampa 

 

AUSA lancia AUSAnow, una soluzione 

connessa per il controllo delle flotte 

 

• Il nuovo software consente ai distributori, alle aziende di noleggio e ai 

clienti finali di esercitare un controllo integrale sui propri veicoli AUSA. 

• Le informazioni in tempo reale vengono archiviate nel cloud e sono 

accessibili da qualsiasi computer o smartphone. 

 

17 novembre 2021. - AUSA ha lanciato a livello internazionale il suo software AUSAnow, 

una soluzione connessa per il controllo delle flotte. Grazie a questo nuovo servizio, AUSA 

fornisce a tutti i clienti un prodotto per migliorare efficienza e redditività direttamente dal 

proprio computer o smartphone. 

AUSAnow diventa l'ultima, grande innovazione del fabbricante di veicoli industriali 

compatti fuoristrada, valorizzando l'impegno di AUSA nell'integrare le risorse 

tecnologiche ai propri prodotti. Il nuovo software consente di inviare in tempo reale 

informazioni sulla necessità di manutenzione, su problemi tecnici e operativi o su 

spostamenti imprevisti delle macchine. Obiettivo primario del prodotto è fare in modo 

che i proprietari o i clienti finali di un veicolo AUSA possano trarne il massimo vantaggio 

e ridurre al minimo i tempi di fermo, rispondendo tempestivamente a ogni necessità. 

 

Controllo integrale delle macchine ovunque 

Le informazioni sono archiviate nel cloud, affinché sia possibile accedere ad AUSAnow 

da qualsiasi computer o smartphone, garantendo così la disponibilità dei dati in qualsiasi 

momento. 

Estrapolazione di informazioni e processo decisionale 

Grazie al nuovo sistema, ogni utente potrà consultare e creare i propri grafici 

personalizzati, in modo da conoscere nel dettaglio il funzionamento delle proprie 

macchine e prendere decisioni informate. 



 

AUSAnow come strumento di sicurezza 

AUSAnow è progettato anche per garantire la sicurezza delle macchine AUSA. Il 

software consente infatti di creare perimetri di sicurezza virtuali, programmando un 

orario e un raggio di utilizzo. Se la macchina oltrepassa i limiti, l'utente riceverà 

immediatamente una notifica, affinché possa eseguire le dovute verifiche. 

 

Per ulteriori informazioni: www.ausa.com/ausanow 

Video: https://youtu.be/rxawmZY97fA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su AUSA (www.ausa.com) 

Fondata nel 1956, AUSA è un'azienda specializzata nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione 

di veicoli industriali compatti fuoristrada (dumper, carrelli e manipolatori telescopici) destinati al settore 

dell'edilizia residenziale, civile e di comunicazioni viarie, così come per il trasporto e la manipolazione di 

materiali industriali e agricoli. Con sede centrale a Manresa (Barcellona), AUSA opera in 90 paesi e dispone 

di filiali a Madrid e in Francia, Regno Unito, Germania, USA e Cina. La sua scommessa su innovazione, 

soluzioni tecnologiche più efficienti e sicure per i clienti, oltre al proprio impegno per le persone e il talento, 

fanno di AUSA un'azienda di riferimento nel suo settore. 

http://www.ausa.com/ausanow
https://youtu.be/rxawmZY97fA

