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Combini TX-SKY con l’app
per autisti TX-FLEX

TX-SKY
Colleghi la sua flotta alla centrale

TX-FLEX è un add-on mobile per i computer di bordo TX-SKY.
È un’app per conducenti che funziona su dispositivi Android.
TX-FLEX facilita tutte le attività del conducente fuori dalla cabina
del veicolo: scansione del codice a barre, trasferimento di immagini, firme digitali e commenti del cliente, informazioni sul pallet
e segnalazione dei problemi. I dati sono sincronizzati tramite
Bluetooth con TX-SKY e inviati alla piattaforma di back-office
TX-CONNECT per un’ulteriore elaborazione.

App per autisti adatte a PDA rinforzati
o smartphone

Add-on per i computer di bordo

Supporto delle attività fuori cabina

Connessione Bluetooth e GPRS

TRANSICS ITALIA SRL
Sede legale in Milano - Via Senigallia 18/2, Torre A” - 20161 Milano - Italia
Tel +39 023 604 6644 - Fax +39 026 467 2400
www.transics.com - info@transics.com

Che cos’è TX-SKY?

Come usare TX-SKY?

TX-SKY è un computer fisso di bordo con touch screen, completamente integrato con il nostro software di back office TX-CONNECT e

TX-SKY aiuta i conducenti a svolgere le loro attività quotidiane e ad arrivare a destinazione facilmente e nei tempi previsti. La tecnologia

collegato secondo la configurazione standard al CAN bus e al tachigrafo del veicolo. TX-SKY registra tutte le informazioni relative al con-

SKY riduce al minimo tutte le pratiche burocratiche, consentendo ai conducenti di concentrarsi sugli aspetti ambientali e di sicurezza

ducente e al camion e i dati provenienti da altre fonti, come i sensori di temperatura e gli scanner di documenti. TX-SKY rappresenta un

del trasporto.

gateway protetto che consente lo scambio di informazioni in tempo reale tra conducente e operatore di centrale.

NAVIGATORE AFFIDABILE

GATEWAY PROTETTO

CANALE DI COMUNICAZIONE

DEI DATI DELLA FLOTTA

TRA CONDUCENTE E CENTRALE

Perché usare TX-SKY?

NAVIGAZIONE E PERCORSO

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ

DEL CAMION

SPECIFICHE DELL’AZIENDA

MESSAGGISTICA

VISIONE DELLE ORE

BIDIREZIONALE

IN TEMPO REALE

PIANIFICAZIONE STRUTTURATA

ASSISTENZA ALLO

SU 4 LIVELLI

STILE DI GUIDA

TX-SKY definisce gli standard nel campo dell’hardware telematico per la gestione della flotta. Basato su una piattaforma ad alte prestazioni, il dispositivo ha l’interfaccia in stile tablet che offre l’esperienza utente migliore possibile. La sua semplicità di utilizzo e l’installazione
plug-and-play garantiscono un basso total cost of ownership.

Installazione facile,
configurazione e supporto da
remoto

Interfaccia utente intuitiva

Processore potente e ampia
memoria interna

Strumento conducente
durevole nel tempo

Integrazione con la piattaforma
TX-CONNECT

