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TrailerGUARDTM – telematica rimorchi WABCO
WABCO ha compiuto un grande passo in avanti nel settore delle
soluzioni fatte su misura per il cliente. Anche voi potrete approfittare
di queste nuove offerte.
Panoramica
1. TrailerGUARD Telematik
2. Per gli spedizionieri: testate il TrailerGUARD
3. Per officine e costruttori di veicoli
• Software diagnostico
• Training attraverso la WABCO University

Nominato per il
premio in telematica 2010

1. TrailerGUARDTM Telematik
TrailerGUARD offre una soluzione a lungo termine a livello di qualità automobilistica,
affinché possiate gestire in maniera più efficiente il vostro rimorchio, ridurre i costi grazie a
processi commerciali ottimizzati ed incrementare la sicurezza per il conducente, il veicolo e il
carico.
Grazie a questa soluzione unica per rimorchi, fra l'altro nominata per il Telematik Award
2010, potete seguire il rimorchio in viaggio in qualsiasi momento, e avete così a disposizione
per scopi di analisi numerosi dati, quali ad esempio chilometraggio, carico sugli assi e
temperatura.
2. Per gli spedizionieri
La tabella seguente illustra i vantaggi offerti dalla nostra soluzione in tre settori di trasporto.
Utilità
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Entrate
maggiori

Riduzione
dei costi
Sostenibilità

Noleggio
•

Intermodale

Fino a € 600 all'anno,
grazie al calcolo di un
giorno aggiuntivo al
mese.

Trasporti refrigerati

•

Aumentate il
chilometraggio e
il numero di
carichi per
automezzo.

•

Basta con la merce
deperita a causa di
parametri di
trasporto errati.

•

Controllate i
vostri
subappaltatori.

•

Minori costi per il
protocollaggio della
temperatura.

•

Ulteriori entrate grazie a servizi che creano valore aggiunto per i vostri
clienti.

•

Veloce reperimento dei rimorchi disponibili.

•

Minori costi di manutenzione.

•

Un investimento sicuro a lungo termine.

WABCO si avvale di un team di specialisti telematici, che offre a voi e ai vostri dipendenti un
training adeguato sia per l'installazione che per la commercializzazione di TrailerGUARD.
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Testate il TrailerGUARD in uno o più rimorchi, per farvene una prima impressione e vedere
come WABCO è in grado di supportarvi anche per incrementare l'efficienza dei vostri
processi commerciali. Interpellate la vostra officina di fiducia per conoscere le soluzioni di
retrofit.
Contattate lo specialista in telematica WABCO della vostra zona, per apprendere
come la telematica è in grado di migliorare la vostr attività:
www.wabco-auto.com/trailerguard, pulsante ‘Contatto’
WABCO presenterà il TrailerGUARD alla IAA. Visitateci allo stand
A20, padiglione 17 tra il 23 e il 30 settembre ad Hannover.
Durante l’esposizione il VDA e l’organizzazione IAA annuncerà un
ulteriore premio, vinto da WABCO con la sua soluzione telematica per rimorchi.

3. Vantaggi per le officine
Installazione del TrailerGUARD Telematik
WABCO ha creato una sessione di formazione e-Learning, che insegna ai vostri dipendenti
la modalità di installazione del sistema TrailerGUARD. Potete acquistare il corso di
formazione sul sito Web tramite carta di credito o specificando il codice 200 300 107 0.
Troverete il corso qui: http://wbt.wabco.info.
Con WABCO TrailerGUARD sia voi che i vostri clienti farete un investimento sicuro in una
tecnologia innovativa ed affidabile per il settore automobilistico, grazie all'esperienza e
all'eccellente servizio tipici della WABCO.
Diagnosi
Per lavorare con il sistema è disponibile, inoltre, un software diagnostico (WABCO
Diagnostic Software SD). Questo software diagnostico è il presupposto per la messa in
servizio e la lettura delle segnalazioni del sistema.

Maggiori informazioni
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TrailerGuard sarà disponibile a breve. Contattate il vostro partner WABCO, per apprendere
maggiori dettagli.
•

Consultate il sito www.wabco-auto.com/trailerguard,

•

Chiamate il numero verde 00800 438 9226 gratuito in tutta Europa, e consultate uno
specialista telematico locale

•

Inviate le vostre richieste a TrailerGUARD@wabco-auto.com e vi contatteremo entro
breve.
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