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Un tappo del bocchettone di
riempimento dell'olio che ti
dice quando effettuare il
cambio dell'olio.
Perkins introduce il primo sistema di
connettività a livello di motore al mondo.
Lavorando con l'app gratuita Perkins® My
Engine, è ora possibile monitorare il motore
tramite questo dispositivo a basso costo.

informazioni utili. Registrati per le notifiche
sulla manutenzione in modo da non saltare
mai un intervento di manutenzione.
Con nessun costo di abbonamento,
è l'unico sistema di connettività disponibile
per i motori sia meccanici che elettronici.
Personalizza le informazioni fornite tramite
l'app Perkins My Engine per fornire
informazioni realmente utili sul motore.
Contatta il distributore locale per ordinare
il tuo Perkins SmartCap oggi stesso.

Il primo del suo genere e disponibile
solo per i motori Perkins, il Perkins
SmartCap monitora le ore di lavoro sulla
macchina, gli avviamenti del motore e altre
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Notifica sulla
manutenzione

Informazioni

Monitora
le ore
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App Perkins® My Engine

Fai respirare il motore,
		 filtra le impurità
I filtri sono la prima linea di difesa
per il motore. Pertanto, l'uso di filtri
originali protegge davvero il motore.
La contaminazione con combustibile
e olio può essere disastrosa. Una
pompa del combustibile o un set
di iniettori può costare 100 volte il
prezzo di un filtro del combustibile,
mentre un motore può costare 500
volte di più rispetto a un filtro dell'olio.
I filtri Perkins originali consentono
di evitare questo tipo di costi.

Protezione efficace
dalla contaminazione

Tutte le informazioni sul
motore a disposizione
ovunque tu sia.
È un'app gratuita disponibile in più lingue
su Google Play e sull'Apple App Store per
assistere te e il tuo motore.
Convalida un numero di serie Perkins
e registra tutti i tuoi motori Perkins.
Visualizza gli articoli di consumo del
motore, il catalogo ricambi e gli intervalli

Download
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Sempre
informato
sul motore

di manutenzione in scadenza e controlla
la tua copertura Protezione Platinum
Perkins®.
Collegati a Perkins® SmartCap* per
fornire informazioni sul motore davvero
personalizzate.
Scarica l'app su Google Play e sull'Apple
App Store ora.
*In attesa di brevetto internazionale e del Regno Unito

Articoli di
consumo

Supporto
locale

Una vera
alternativa al nuovo
Il motore rinasce con le parti rigenerate
Perkins, garantendo efficienza e
prestazioni ottimali.
Ricostruiamo gli elementi critici
rispettando gli standard più elevati
e utilizzando solo componenti originali.
Inoltre, la scelta delle parti rigenerate
Perkins può aiutare a ridurre l'impatto
ambientale e a risparmiare circa il
30% sui costi rispetto all'acquisto
di componenti nuovi.

Un ciclo di vita completamente
nuovo per il tuo motore

La linfa vitale
del motore
Non tutti gli oli motori sono uguali.
L'olio per motori diesel Perkins® è una miscela
unica di 12 additivi, progettata per mantenere
pulito il motore e ridurre l'usura impedendo la
formazione di depositi e liquami. È stato testato
e collaudato in condizioni di sollecitazioni
elevate e i test hanno dimostrato che supera
gli standard API.
L'unico olio raccomandato da Perkins.

Mantieni la salute
del motore

Estendi la durata della macchina,
sostituisci il motore
Riduci i tempi di fermo dovuti a guasti sul
campo e ottieni prestazioni del motore
identiche a una frazione del costo di una
macchina nuova.
Ottieni un maggiore ritorno sull'investimento
con un motore di ricambio equivalente,
approfitta del servizio rapido e della
disponibilità e dormi sonni tranquilli con
la Protezione Platinum Perkins®.

Aumenta il valore
della tua macchina
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