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GESTIONE AVANZATA DELLE FLOTTE CON TRANSICS,
UNA AZIENDA WABCO
Il 13 febbraio WABCO ha acquisito Transics International, azienda leader
nel mercato dei sistemi di gestione per flotte, con sede in Belgio.
Con questa acquisizione WABCO unisce le sue conoscenze di fornitore
di tecnologie di sicurezza e efficienza per i veicoli commerciali con i
sistemi di gestione delle flotte di prima qualità di Transics.

TRANSICS, UN’AZIENDA WABCO
Come parte della WABCO, Transics continuerà a lavorare con il
proprio marchio per supportare gli operatori di flotte delle aziende di
trasporto e logistica, per migliorare la loro gestione dei costi e
rimanere al passo con la concorrenza.
Transics sviluppa e commercializza sistemi di gestione per flotte
(FMS), ovvero software, hardware e servizi che permettono di
implementare processi più efficienti ed economici per gli operatori di
flotte, al fine di rendere i loro viaggi più produttivi e sicuri e
migliorare ulteriormente i servizi nei confronti delle aziende di
logistica.
L'unione tra i dati in tempo reale raccolti dai moderni sistemi
frenanti, di regolazione di stabilità e di efficienza di bordo completi
della WABCO e le soluzioni leader nel settore della gestione delle
flotte della Transics porterà a un notevole valore aggiunto per i
clienti delle flotte. La nuova acquisizione offre ai proprietari e agli
operatori di flotte un modo per aumentare ulteriormente la
produttività operativa e la sicurezza dei veicoli.

WABCO Transics – il punto di
collegamento tra il veicolo e l'ufficio

CHE COS'È IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE PER FLOTTE?
L'offerta WABCO contiene da oggi anche il sistema di gestione per flotte Transics (FMS) e servizi per la
gestione di motrici, rimorchi, carico e contoterzisti:
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TX-CONNECT (MOBILE): tutte le informazioni sulla flotta in un unico software back office
TX-SKY: computer di bordo intelligente
TX-GO: computer di bordo indipendente dal veicolo senza display
TX-SMART: applicazione smartphone per il conducente e/o per il contoterzista
TX-MAGELLAN: gestione dei rimorchi e dei beni
TX-ECO: programma economico completo con formazione e strumenti di rapporto
TX-REPORTS e TX-DASHBOARDS: potenti strumenti di rapporto su condizioni della flotta e del
conducente, efficienza operativa, ecc.
TX-TANGO: servizio web per l'integrazione di software di terzi
TX-MULTI-DEVICE: piattaforma per l'integrazione di hardware di terzi
TX-SOCIAL: software per la gestione dei dati del tachimetro

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni FMS e per conoscere le esperienze degli utenti, visitare
www.transics.com.
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PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE PER FLOTTE?
Le flotte che impiegano la nostra soluzione FMS confermano che ciò ha contribuito a creare un vantaggio
competitivo determinante, permettendo risparmi sui costi diretti e indiretti (risparmi sul carburante, meno
chilometri percorsi, tempi di percorrenza ottimizzati, mantenimento delle istruzioni, minore influsso del
personale, meno errori di percorso) e una maggiore soddisfazione dei clienti delle aziende di logistica (meno
ritardi, maggiore mantenimento di nuovi e vecchi clienti).
L'unione tra i sistemi di gestione per flotte di prima qualità Transics e il supporto Aftermaket e le conoscenze
nell'integrazione dei sistemi WABCO offre una soluzione unica in termini di gestione conveniente di autocarri,
rimorchi, conducenti e carico.

COME CONTATTARCI
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Per quesiti commerciali rivolgersi al rappresentante Transics o WABCO locale o ad un partner WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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