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Combini TX-GO con l’app
per autisti TX-SMART

TX-GO
Sempre connesso ai vostri veicoli

TX-SMART

per

TX-GO

combina

l’app

per

conducenti

TX-SMART con il computer di bordo TX-GO per furgoni e camion.
TX-SMART è un’applicazione per autisti che funziona su dispositivi Android. Grazie alle rispettive caratteristiche, entrambi i
dispositivi raccolgono diversi tipi di informazioni in grado di integrarsi perfettamente fra loro. TX-SMART supporta la comunicazione tra conducenti e le attività quotidiane fuori cabina, mentre TX-GO garantisce il trasferimento protetto dei dati relativi al
veicolo (periferiche). Entrambi i flussi vengono integrati in modo
efficiente in un unico prospetto back-office TX-CONNECT.

App per autisti adatta a PDA rinforzati o smartphone

Comunicazione tra il conducente e la casa madre

Supporto delle attività fuori cabina

SIETE INTERESSATI A UNA SOLUZIONE COMPLETA OBC?
TX-SKY è il nostro computer di bordo fisso, dotato di interfaccia
conducente intuitiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.transics.com.
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Che cos’è TX-GO?

Come utilizzare TX-GO?

TX-GO è un computer di bordo indipendente per i veicoli adibiti al trasporto (camion e autocarri) senza display, progettato per essere

L’integrazione di TX-GO con TX-CONNECT conferisce valore aggiunto alle capacità di back office: oltre al monitoraggio in tempo reale del-

installato dietro il cruscotto. TX-GO è collegato al tachigrafo digitale del veicolo e consente di avere il follow-up in tempo reale dell’attività

la posizione, del calcolo chilometrico e dello stato dell’attività tachigrafica, TX-GO consente il download remoto della memoria di massa

tachigrafica, la gestione (automatizzata) dell’attività e il download remoto della memoria di massa e della carta del conducente. TX-GO

e della carta del conducente, nonché il monitoraggio permanente dello stile di guida.

offre in opzione la possibilità di collegarsi al CAN bus, permettendo la gestione del carburante, il (trend) reporting e il punteggio del conducente. Integrato alla potente piattaforma di back office TX-CONNECT, TX-GO è un gateway protetto dei dati relativi ai veicoli e consente
un follow-up in tempo reale del parco auto.

COMPUTER DI BORDO SENZA
INTERFACCIA CONDUCENTE

CONNESSIONE CON IL TA-

GATEWAY PERMANENTE

CHIGRAFO DIGITALE E CON IL

PROTETTO DEI DATI RELATIVI

CAN BUS

AL VEICOLO E AL CONDUCENTE

Perché utilizzare TX-GO?

AGGIORNAMENTI SULLA POSIZIONE, GEOFENCING,

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLO

VIE DI COMUNICAZIONE STORICHE

STATO DELL’ATTIVITA’ TACHIGRAFICA

VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEI

DOWNLOAD A DISTANZA DELLA MEMORIA DI

TEMPI DI GUIDA E DEI TEMPI DI RIPOSO

MASSA E DELLA CARTA DEL CONDUCENTE

RAPPORTI SUL CONSUMO DI

MONITORAGGIO DELLO STILE DI

CARBURANTE

GUIDA

TX-GO è un computer di bordo perfetto per le aziende che desiderano uno strumento non limitato unicamente alla localizzazione dei
loro camion e alla ricostruzione degli itinerari, senza ricorrere tuttavia all’interazione personale con i conducenti.

Soluzione low-entry OBC

Installazione facile,
configurazione e supporto da
remoto

Flusso di comunicazione
coerente e costante dei dati
fondamentali della società

Utilizzo 24/7 negli ambienti
industriali

Integrazione con la piattaforma
TX-CONNECT

