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Incentivi fiscali ed Industria 4.0  
Come certamente già sapete, la Legge di Bilancio 
2020 ha previsto la sostituzione degli incentivi del 
super e iperammortamento con il credito d’imposta, 
una nuova misura di agevolazione fiscale per investi-
menti in macchinari sicuramente molto più interes-
sante in quanto di maggiore e più facile fruizione.  
Con questa comunicazione vogliamo esporre quali 
sono alcune delle soluzioni tecniche a disposizione 
per le macchine JCB per poter accedere al credito 
d’imposta fino al 40% del valore del bene.  
Innanzi tutto chiariamo che la Legge di Bilancio 2020 
ha introdotto il Credito d’imposta 4.0 per le imprese 
che investono nell’acquisto di beni strumentali nuo-
vi, anche in leasing, che “favoriscono i processi di 
trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave 
Industria 4.0”.  
In pratica le caratteristiche tecniche richieste alle 
macchine per essere compatibili con il piano Indu-
stria 4.0 non sono cambiate dall’anno scorso, sono 
solo cambiate le agevolazioni fiscali a cui si può ac-
cedere.  
Ricordiamo quali sono le cinque caratteristiche ob-
bligatorie che devono avere i beni:  
1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;  
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;  
3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica 
e/o altre macchine;  
4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;  
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di 
sicurezza.  
La macchina deve avere inoltre almeno 2 caratteri-
stiche addizionali tra queste 3 elencate:  
a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o 
controllo in remoto;  
b) monitoraggio in continuo delle condizioni di lavo-
ro e dei parametri di processo mediante opportuni 
set di sensori e adattività alle derive di processo;  

c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica 
e/o impianto con la modellizzazione e/o la simula-
zione del proprio comportamento nello svolgimento 
del processo.  
In pratica le nostre macchine dotate di LiveLink ri-
spondo in pieno ai punti 1, 3, 4, 5, tra quelli obbliga-
tori, ed ai punti a e b degli addizionali. Purtroppo 
non offrono quella “interconnessione” richiesta al 
punto obbligatorio numero 2.  
Fanno eccezione i nostri escavatori (cingolati, gom-
mati e Hydradig) che sono invece già dotati di un 
sistema Immobilizer nativo che può essere attivato 
tramite Service Master e che offre la possibilità di 
cambiare da remoto i codici di accesso ottenendo 
quindi di configurare la macchina come “semi auto-
matica” in quanto dotata di un sistema remoto in 
grado di controllare una determinata funzione di 
spostamento, nella fattispecie l’accensione del mo-
tore. Il sistema è già stato periziato positivamente 
in più occasioni.  
Al momento quindi, sugli altri prodotti, per soddi-
sfare tutte le caratteristiche richieste dal Piano In-
dustria 4.0, installiamo sulle macchine il dispositivo 
I-LINK 4.0 che risponde anche al punto mancante tra 
quelli obbligatori. Il dispositivo è applicabile a      
TERNE , MINIESCAVATORI, MIDIESCAVATORI,  
PALE COMPATTE GOMMATE E CINGOLATE E 
PALE ARTICOLATE. 
Il sistema I-Link è stato dichiarato come adeguato 
in chiave Industria 4.0 dal RINA, importante Ente di 
C e r t i f i c a z i o n e 
i n d i p e n d e n t e 
italiano, ed una 
copia numerata 
della dichiarazio-
ne viene rilascia-
ta con l’acquisto 
del sistema.  

Pagina 2 

www.repettomacchine.com 

TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molto spesso gli operatori di cantiere durante le o-
perazioni di scavo, urtano accidentalmente sottoser-
vizi interrati di cui ignorano l’esistenza (cavi elettrici, 
cavi telefonici, tubazioni, fibra ottica, ecc…) Creano 
in questo modo disagi per la comunità, ritardi 
nell’esecuzione dei lavori, nonché pericoli per loro 
stessi e per altri nelle vicinanze. Siccome la comples-
sità delle grandi reti sotterranee è in continua cresci-
ta, la conoscenza della posizione dei cavi e tubi in-
terrati prima di iniziare i lavori di scavo è sempre più 
importante. 
I500 / i550  
Individuazione facile di cavi e tubi interrati prima dei 
lavori di scavo. L’apparecchiatura di individuazione 
cavi EZiSYSTEM rende la localizzazione di  cavi e tubi 
interrati semplice ed  efficace. Con il localizzatore i-
Series EZiCAT, grazie all’esclusiva funzione di indivi-
duazione automatica, non è necessario regolare ma-
nualmente la sensibilità: basta premere il pulsante e 
avviene la localizzazione. 
i750xf 
Con tecnologia GPS incorporata è il localizzatore più 
affidabile nelle situazioni più complesse. Il cercaser-
vizi i750xf intelligente è dotato di tecnologia GPS e 
funzionalità di salvataggio dati integrate, per ottene-
re informazione su come, quando e dove è stato uti-
lizzato il cercaservizi. Questi dati risultano utili per 
identificare le esigenze di  formazione degli utenti e 
per tenere traccia dei lavori effettuati, rendendo più 
attendibili le attività aziendali di localizzazione delle 
reti di servizi. 
I dati memorizzati possono essere scaricati rapida-
mente via Bluetooth nel software LOGICAT su PC, 

tablet Android o cellulare, per poi essere analizzati 
tramite report intuitivi. Il localizzatore i750xf preve-
de il vantaggio supplementare di basse frequenze, 
semplificando e rendendo più efficiente le attività di 
tracciamento delle reti di servizi interrati su lunghe 
distanze. 
Tutti i localizzatori EZiCAT possiedono una funzione  
di localizzazione automatica esclusiva che semplifi-
cala localizzazione delle reti di servizi. Non occorre 
regolare manualmente la sensibilità, il localizzatore 
si regola automaticamente. Basta verificare che 
l’impostazione della sensibilità sia quella ideale per 
l’ambiente di utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASMETTITORI DI SEGNALE EZiTEX t100 / t300xf 
Permettono di migliorare la localizzazione dei sotto-
servizi in aree con elevate interferenze. I trasmetti-
tori di segnale t-Series sono compatti, robusti e sem-
plici da utilizzare.  Si tratta di trasmettitori a doppia 
frequenza progettati congiuntamente ai localizzatori 
di cavi EZiCAT per evitare, tracciare o localizzare fa-
cilmente e accuratamente cavi e tubi interrati. 
Durante le attività di localizzazione delle reti di utili-
tà interrate, è sempre consigliabile utilizzare un tra-
smettitore di segnale EZiTEC 
 miglioramento del rilevamento di reti di servi-

zi in aree con elevate interferenze di segnale. 
 Identificazione ottimizzata di reti di servizi 

inattive, come le pubbliche illuminazione. 
 Permette la stima della profondità durante 

l’uso di un localizzatore. 
 Consente di individuare reti di servizi non con-

duttive (es plastica, calcestruzzo ecc.), se uti-
lizzato insieme ad accessori EZiSYSTEM. 

L’itilizzo di un trasmettitore di segnale EZiTEX miglio-
ra significativamente il processo di localizzazione di 
cavi e tubazioni interrate. 

       i500                           i550                         i750xf 
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Miniescavatore Elettrico  
a ZERO EMISSIONI 
 

Tecnologia al top 

Basato sulle specifiche premium del modello 19C-1 a ingombro 

posteriore convenzionale lanciato a fine 2017, la variante elettri-

ca sostituisce il motore diesel standard con un motore elettrico 

e tre pacchi batterie di nuova generazione da 104AH, in 

grado di offrire una capacità di 312 Ah (15 kWh). Le bat-

terie modulari utilizzano le più avanzate celle NMC agli ioni di 

litio, utilizzate anche nei modelli di autovetture più recenti, con-

tenute in un solido alloggiamento progettato per resistere alle 

impegnative condizioni di esercizio del settore construction. 

In combinazione con un moderno impianto elettrico a 48V, il mo-

tore elettrico ad alta efficienza eroga istantaneamente valori di 

coppia superiori a quelli del corrispondente motore diesel con-

IDROPULITRICI INDUSTRIALI AD ACQUA FREDDA, ALTA 
PORTATA/ALTA PRESSIONE 
 

500 bar a scoppio 
 
Pressione massima :500 bar 

portata massima: 900 lt/h 

Motore: Honda GX690 hp 22 

Avviamento motore: elettrico 

Alimentazione motore: benzina 

Sistema di arresto: deceleratore automatico 

Massima temperatura alimentazione: 40° C 

Rotazione pompa: 1450 rpm 

 

 

NOVITÀ A NOLEGGIO 
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                           promozione 

 

 

MOTOTRONCATRICE CP514 
Max profondità di taglio mm. 125 
Diametro disco mm. 350 
Completa di disco 

 

MOTOTRONCATRICE  CP514 
CON CARRELLO               SPE-
EDYCART 

€ 1.690,00 + IVA € 980,00 + IVA 

MOTOTRONCATRICE ELETTRICA CE414 
Max profondità di taglio mm. 127 
Diametro disco mm. 350 

Completa di 
disco € 990,00 + IVA 

TAGLIAPIASTRELLE 
TT200 800W 230V 
Completa di disco mm 200 

€ 160,00 + IVA 

TAGLIAPIASTRELLE  TR232L  1100 W 230V 
Perfetta per i tagli inclinati da 0° A 45° di blocchi di grande dimensione ( 1200 mm max ) 
Facilmente trasportabile  Completa di disco 
 € 599,00 + IVA 

TAGLIERINA CM42 230V 3HP 2,2kW 
Capacità di taglio cm. 60x60 in due parti da 30 cm; alta precisione di taglio manuale c/
guida di taglio. Carrello più largo, telaio robusto, maniglie ergonomiche, gambe pieghevoli 
con maniglia di serraggio e ruote di trasporto  

€ 990,00 + IVA 

TAGLIASFALTI CS401 P13 
Motore Honda GX390 13 HP 
Completa di disco sa mm. 450 

€ 1.690,00 + IVA 

TAGLIASFALTI CS1 P13 
Motore Honda GX390 13 HP 
Completa di disco sa mm. 
450 

€ 2.350,00 + IVA 

VIBROCOSTIPATORE CR16 
 

Motore Honda GXR120  
Peso kg. 70 

 
€ 1.720,00 + IVA 

PIASTRA VIBRANTE CFP13 W 
 

Motore Honda GXR160  
Peso kg. 74 
Piastra mm. 420X550  
Completa di rollbar ed impianto dell’acqua 

 

€ 1.200,00 + IVA 


