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Calcolatore d’investimento IVTM – Aspettatevi dei risparmi!
IVTM persuade con la sua capacità di
prestazione!
Se non siete già persuasi dal nostro sistema
di monitoraggio dei pneumatici, il nostro
calcolatore d'investimento IVTM vi
convincerà, offrendovi i seguenti vantaggi:
• possibilità di risparmio sul carburante
grazie alla pressione ottimale del
pneumatico,
• risparmio grazie ad una maggiore durata
dei pneumatici relativamente alla durata
utile,
• risparmio grazie a controlli semplificati
della pressione dei pneumatici o costi di
manutenzione ridotti,
• risparmio grazie alla prevenzione
(evitando un potenziale danno al
pneumatico riconoscendolo in anticipo),
• è possibile rispettare le scadenze.
Il calcolatore d’investimento IVTM rende trasparenti questi vantaggi e spiega – con l’aiuto di cifre e
grafici – perchè dovrebbe essere acquisto.
IVTM è redditizio! Potete aspettarvi dei risparmi in ogni caso e risparmiare già dal primo giorno! Dopo
l’ammortamento del sistema IVTM i risparmi mensili sono a vostra disposizione per altri investimenti.
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Oltre alla rappresentazione dettagliata dei risparmi sin qui nominati,
il calcolatore vi permette di conoscere :
• il tempo di ammortamento dell’IVTM in mesi,
• i risparmi in denaro mensile nonché
• i risparmi totali per anno.
Per trovare il nuovo calcolatore d’investimenti IVTM su Internet:
1. Aprire la pagina Internet WABCO www.wabco-auto.com
2. Fare clic sui seguenti link: Prodotti & sistemi] => Sistemi elettronici per automezzi]
=> Integrated Tire Pressure Monitoring [Monitoraggio Integrato Pressione Pneumatici]
(IVTM).
3. Fare clic sul pulsante ROI Calculator, per ottenere chiarimenti sul
calcolatore d’investimenti IVTM.
4. Fare clic sul pulsante Return On Investment Calculator, per aprire il
calcolatore d’investimenti IVTM.
5. Caricare un profilo standard in conformità al proprio parco macchine e adattare i valori ai
propri usi individuali.
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Per il calcolo saranno necessari i seguenti valori:
• dati del veicolo,
• costi e durata dei pneumatici
• costi di manutenzione e riparazione da controlli della pressione dei pneumatici,
• Costi da sostituzione dei pneumatici e tempi morti dovuti ad un danno al pneumatico.
Inserire infine il prezzo per il sistema IVTM ed i costi di montaggio.
I valori riportati sono indicativi e dipendono sempre dalla configurazione individuale del veicolo.
Facendo clic su Berechnen (=calcola), sono dettagliati i possibili risparmi annuali e sono calcolati il
tempo d'ammortamento ed il risparmio mensile presunto. I risultati sono ottenuti attraverso un calcolo
che prende in esame 3 diverse pressioni minime dei pneumatici, i cui valori sono inferiori del 10, 20 o
30% rispetto la pressione nominale consigliata dal costruttore del veicolo o dal fornitore del
pneumatico.
Sono inoltre rappresentati graficamente il risparmio ed il rimborso. Si ottiene così una rapida
panoramica sul proprio calcolo d'investimento individuale nella rappresentazione del Cash Flow.
IVTM è un sistema di monitoraggio dei pneumatici che si può montare in un secondo momento,
che può essere installato velocemente e senza complicazioni. I risparmi calcolati si possono
realizzare in proiezione sull’intero parco macchine.
Alcuni fattori determinanti come rivestimento stradale, modo di guida dell'autista, distanza,
carichi, qualità dei pneumatici o altri fattori possono far sì che il risparmio calcolato in teoria
corrisponda solo in modo limitato.
Il prezzo suggerito è un valore approssimativo. I prezzi dei diversi sistemi/configurazioni possono
variare e dipendono dal tipo di veicolo. Il vostro Partner WABCO Vi fornirà volentieri un’offerta
personalizzata.
Questo calcolatore dell'investimento serve semplicemente a dare un'informazione orientativa sui
costi/benefici del sistema. Esso fornisce una proiezione di calcolo del risparmio individuale sulla
base dei dati inseriti.
Sebbene il calcolatore sia stato progettato e costruito con una certa cura e con la maggior
precisione possibile, non ci assumiamo nessuna garanzia riguardo a errori o inesattezze nel
calcolo o nella rappresentazione dei risultati.
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Per eventuali domande rivolgeteVi al Vostro partner WABCO!
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