www.bobspa.com

TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DELLA TUA AZIENDA

BOB Connect è il sistema di
connettività per le attrezzature BOB,
che permette di rimanere sempre
connessi al proprio mezzo e
consultare tutti i dati in tempo reale.

Con BOB Connect puoi pianiﬁcare il
tuo lavoro in modo facile e veloce,
gestendo i tuoi mezzi ed
aumentandone la produttività.

B

OVUNQUE SEI, TUTTI I
DATI SEMPRE CON TE
BOB Connect ti consente di
monitorare lo stato dei tuoi mezzi e
delle tue attrezzature da qualsiasi
dispositivo mobile e ﬁsso, come
smartphone, tablet o PC.

BOB Connect è un sistema fornito di Certiﬁcazione
“lato produttore” rilasciata da ECO Certiﬁcazioni (ente
notiﬁcato europeo ISO/IEC 17065 e ISO /IEC 17020) ai sensi
dell’Art. 1, comma 9 e 10, della legge n° 232 del 2017

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il Credito d’imposta 4.0 per le imprese che investono nell’acquisto di
beni strumentali nuovi che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria
4.0”.
Puoi avere un credito d’imposta pari al 50% del valore del tuo investimento (ﬁno a 2,5 milioni) e la fruizione del
beneﬁcio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24 in 3 quote annuali dal periodo d’imposta
successivo all’interconnessione.
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PERCHÉ SCEGLIERE IL

BOB CONNECT
1. ACCESSO FACILE

Connettersi alla propria attrezzatura con BOB Connect è
semplicissimo tramite l’accesso al BOB Portal senza bisogno
di scaricare alcun software o applicazione.

2. SUPPORTO TEMPESTIVO

In caso di problemì, ovunque tu sia, il Customer Care BOB
può veriﬁcare immediatamente la problematica e
intervenire risolvendo da remoto il problema. Questo ti
garantisce meno sprechi di tempo e denaro.

3. LOCALIZZAZIONE IMMEDIATA

Grazie al BOB Connect, si può visualizzare la posizione ed il
tragitto del mezzo e veriﬁcare le soste in ogni momento della
giornata ed in tempo reale.

4. ORE DI LAVORO ATTREZZATURE
BOB Connect ti permette di tenere traccia del tempo
effettivo di lavoro. Ore lavorate/ cicli e numero di lavorazioni
effettuate.

5. GESTIONE DELLA FLOTTA

Con BOB Connect è possibile visualizzare le performance di
più mezzi, avere un report dettagliato sulla loro attività,
quindi ottimizzarne l’utilizzo e la programmazione.

6. MANUTENZIONI PROGRAMMATE
Tramite BOB Connect puoi sapere quanto manca alla
manutenzione della tua mezzo e programmare gli interventi di
manutenzione con i responsabili BOB.
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