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Servizi personalizzati per rispondere
alle esigenze specifiche

SOLUZIONI PER BENI E RIMORCHI
Monitora da vicino rimorchi, beni e carichi

TX-TRAILERGUARD
Questa solida unità telematica per il rimorchio, ricaricabile e potente, combina le competenze WABCO e Transics in una
soluzione all’avanguardia. L’unità si comporta come un hub di comunicazione tra rimorchio e back office.
Ricava i dati da (1) tutti i principali marchi di sistemi EBS e container refrigerati per rimorchi, da (2) diverse periferiche
e sensori (es. sensori della temperatura, sistemi di chiusura delle porte) e (3) dai sistemi WABCO di frenata, stabilità,
efficienza e sicurezza presenti.
FMS raggiunge un nuovo livello di eccellenza, elaborando e visualizzando informazioni complete su camion, conducente
e rimorchio in un’unica piattaforma di back office. TX-TRAILERGUARD consente ai proprietari di flotte di perseguire
contemporaneamente la riduzione dei costi (sanzioni, guasti e manutenzione), l’ottimizzazione dell’efficienza, il
perfezionamento dello stile di guida, la programmazione efficace della manutenzione, il miglioramento degli standard di
sicurezza stradale e l’attenzione per l’ambiente.

TX-GEO
Questo tracciatore indipendente riconosce e localizza i rimorchi e le risorse. Lei riceve informazioni sulla posizione dei
rimorchi numerose volte al giorno in modo da essere sempre completamente informata sul numero di rimorchi sulla
strada o non in uso. È possibile monitorare le condizioni della temperatura del carico. Il tracciatore può essere montato
rapidamente, facilmente e in maniera discreta. È un dispositivo solido in grado di resistere anche negli ambienti più
estremi. La batteria potente ne garantisce il funzionamento ininterrotto e senza problemi per quattro anni e oltre.

TX-TRACE
Questo tracciatore rileva la posizione esatta dei suoi veicoli con maggiore frequenza, sia durante la guida sia durante le
pause. Ne conseguono informazioni più dettagliate sulla strada percorsa permettendole così di ricostruirla con esattezza
e di stimare l’ora di arrivo. Questi dati possono essere utilizzati per inviare fatture corrette sulla base dei chilometri
percorsi dai subappaltatori. Inoltre, è possibile monitorare le condizioni di temperatura del carico e rilevare l’apertura e la
chiusura delle porte. Se il rimorchio è collegato al camion, il tracciatore viene ricaricato. Se invece il rimorchio è scollegato,
il tracciatore può funzionare diverse settimane con le sole batterie.
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In che cosa consistono le Soluzioni
per beni e rimorchi?

Come utilizzare le Soluzioni
per beni e rimorchi?

Trailer and Asset Solutions formano una famiglia di localizzatori di rimorchi con diverse funzioni, tarate sui suoi beni e rimorchi. Il collega-

Dopo l’installazione dei localizzatori sul rimorchio e la configurazione nel back office, i localizzatori cominciano a comunicare in tempo

mento con le periferiche dei rimorchi (sistema EBS, contatti porte, sensori di temperatura, unità di raffreddamento, data logger) e l’inte-

reale con TX-CONNECT, in modo che chi pianifica in sede centrale possa monitorare tutto ciò che succede sulla strada.

grazione nella potente piattaforma di back-office TX-CONNECT offrono una soluzione globale per camion, rimorchio, conducente e carico.

DATI IN TEMPO REALE SU
RIMORCHI, BENI E CARICHI

CONNESSIONE A

INFORMAZIONI CAMION

PERIFERICHE E SENSORI

E RIMORCHIO INTEGRATE

DEI RIMORCHI

NELLA SEDE CENTRALE

Perché utilizzare le Soluzioni
per beni e rimorchi?

POSIZIONI, STATO, GEOFENCING

CRONOLOGIA DEI PERCORSI

MONITORAGGIO EBS DEL RIMORCHIO

MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA

PRESTAZIONI DEL RIMORCHIO

GUIDA SICURA

Le soluzioni per beni e rimorchi consentono di visualizzare ed elaborare informazioni complete relative a camion, conducenti e rimorchi
all’interno di un’unica piattaforma di back office. I localizzatori di rimorchi sono la risposta perfetta a tutte le esigenze di gestione dei
rimorchi, offrendo informazioni che spaziano dalle funzioni di tracciabilità ai dati tecnici EBS estesi.

Riduzione dei costi (sanzioni,
guasti, manutenzione)

Ottimizzazione dell’efficienza

Miglioramento dello stile di guida

Programmazione efficace della
manutenzione

Attenzione per l’ambiente

Miglioramento degli standard
di sicurezza stradale

