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ODR-Tracker – analisi viaggi per il rimorchio

L’ODR (Operating Data Recorder) Tracker è un software PC concepito per analizzare problemi
in rimorchi, equipaggiati con Trailer EBS.
Questo programma autonomo si basa sulle esperienze positive acquisite con il Trailer Service
Online (TSO) e consente una analisi direttamente nel veicolo.
La vostra utilità come spedizioniere
- Uso dell’automezzo: riduzione dei costi di esercizio in seguito ad un impiego non
appropriato.
- Sfruttamento dell’automezzo: incrementate la proficuità e l'economicità.
- Pianificazione dei servizi: armonizzate meglio gli intervalli di servizio.
La vostra utilità come imprenditore a leasing
- Carico dell'automezzo: valutate il carico da parte dei vostri clienti.
- Sovraccarico dell'automezzo: riconoscete viaggi sovraccaricati.
- Pianificazione dei servizi: armonizzate meglio gli intervalli di servizio.
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La vostra utilità come officina
- Compatibilità: assicurate un'usura delle pastiglie dei freni equilibrata.
- Monitoraggio: ampliate i vostri servizi.
- Conoscenze dettagliate: sfruttate possibilità diagnostiche approfondite.
Vostra utilità come costruttore di autoveicoli
- Utilizzo: monitorare il comportamento di viaggio e usura e adattate, di conseguenza, il
processo produttivo.
- Casi di garanzia: utilizzate l'ODR-Tracker per una valutazione leale.
Ogni automezzo equipaggiato con Trailer EBS della generazione D (dalla settimana di
produzione 01/2004) o con la nuova generazione E, viene dotato di questa memoria dei
dati di esercizio integrata.
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L’ODR-Tracker funziona su ogni tradizionale PC in ambiente Windows con connessione
USB.
Il software è disponibile esclusivamente su USB-Stick indicando il numero d'ordine WABCO
446 301 536 0 (linguaggio di utenza tedesco) oppure 446 301 692 0 (linguaggio di utenza
inglese). Il collegamento del PC all'autoveicolo avviene in maniera analoga al software
diagnostico WABCO.
Le istruzioni per l'uso dell'ODR-Tracker si trovano sul nostro sito Internet
www.wabco-auto.com indicando il numero del documento stampato in INFORM
(815 010 149 3 in inglese).
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Se siete interessati o in caso di domande relative all'ODR-Tracker, vogliate contattare il
vostro partner WABCO.
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