La soluzione per ogni esigenza di monitoraggio
e controllo della flotta e delle merci

guida. Scarico periodico automatico dei dati
legali del tachigrafo digitale
sia di tipo RD che NRD, ogni 7 giorni per la
Carta Autista, ogni 10 giorni per i Dati Veicolo.
Ad ogni operazione vengono scaricati i dati
relativi agli ultimi 30 giorni.

Temperatura

In un mercato che chiede
sempre più soluzioni, non
prodotti, si propone un
insieme di servizi innovativi
che consentono ai clienti di
utilizzare al meglio la
tecnologia disponibile.
Veicoli

I dati dei consumi, dei rifornimenti, dei km
percorsi, del tachigrafo sono disponibili,
assieme alla gestione della sicurezza e al
collegamento tra i mezzi e il sistema
informativo aziendale.

Tachigrafo Digitale REG. C.E.
561/2006

Rilevamento in tempo reale dei dati del
Tachigrafo Digitale DTCO con calcolo
previsionale della disponibilità delle ore di

Sensori di temperatura wireless con batteria
interna a lunga durata. Facili da installare e da
manutenere, senza tarature sul campo.
Disponibili sia report di consuntivo del viaggio,
che allarmi in tempo reale se vengono superate
le soglie impostate. Disponibili anche sensori di
umidità, sempre più richiesti nei settori
pharma e food.

Rimorchi

un dispositivo specifico, il WebSAT Trailer,
porta a livello di rimorchi e semirimorchi tutte
le funzioni necessarie, sia di logistica che di
sicurezza, per proteggere il carico.
Particolarmente utili le funzioni di
monitoraggio preventivo della manutenzione,
l'identificazione del trattore di trazione, il
controllo
della temperatura.

Container

Vengono messi a disposizione di trasportatori,
spedizionieri, operatori logistici o committenza
una serie di prodotti, accessori e servizi
specifici per il controllo logistico e di sicurezza
dei container.

Merci

Per le merci è previsto un servizio specifico
basato sul dispositivo WebSAT Tracker HS con
una gamma di possibili applicazioni. Esiste
anche la possibilità di tracciare carichi o pacchi
dove l'installazione di un dispositivo fisso non
sia possibile, come per esempio nelle
spedizioni aeree.
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