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TX-MAGELLAN GEO

Questo tracciatore indipendente riconosce e localizza i rimorchi 
e le risorse. Diverse volte al giorno ricevete informazioni 
sulla posizione dei rimorchi in modo da essere sempre 
completamente informati 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 ed in maniera discreta. È un dispositivo 
robusto in grado di resistere anche negli ambienti più estremi. 
La potente batteria ne garantisce il funzionamento ininterrotto 
e senza problemi per quattro anni e oltre.

TX- MAGELLAN COLD

Il collegamento ai registratori di temperatura di bordo o ai 
sensori autonomi permette di verificare se vengono soddisfatte 
le condizioni di temperatura richieste e se l’impianto di 
raffreddamento funziona in maniera ottimale. Qualora vengano 
superati i limiti predefiniti, il back-office riceve un messaggio di 
allarme. Inoltre è possibile rilevare l’apertura e la chiusura delle 
porte.

TX- MAGELLAN TRACE

Questo tracciatore rileva la posizione esatta dei vostri veicoli 
con maggiore frequenza, sia durante la guida che durante le 
pause. Ne conseguono informazioni più dettagliate sulla strada 
percorsa permettendovi 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.

TX- MAGELLAN CARE

Quando il tracciatore è collegato all’EBS (Electronic Braking 
System) del rimorchio, siete sempre informati chiaramente 
sui dati tecnici quali velocità, distanza, impianto frenante, 
carico per asse e livello di carico. Questi dati contribuiscono 
notevolmente a programmare in modo più efficace gli interventi 
di manutenzione alla vostra flotta di rimorchi, consentendo di 
così di prolungare la durata di vita dei rimorchi e migliorare la 
sicurezza di guida dell’autista.
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Una gestione ottimale dei rimorchi e delle risorse
si basa su 3 fondamenti

MANUTENZIONE OTTIMALE
In quanto società di trasporto professionale, desiderate ga-
rantire il massimo tempo di funzionamento della vostra 
flotta. Interventi di manutenzione periodica e revisioni sono 
necessari anche per i rimorchi, non solo per i camion. Per 
lavorare nel modo migliore, i rimorchi devono sempre essere 
in condizioni ottimali. Altrettanto importante è l’aspetto ‘cos-
ti’: se i costi di manutenzione sono ridotti e si evitano guasti 

imprevisti, le vostre spese d’esercizio si riducono.

USO EFFICIENTE
Se i vostri rimorchi sono utilizzati da subappaltatori, sapete 
senza alcun dubbio per esperienza, quanto sia difficile ave-
re un quadro chiaro della posizione, della disponibilità dei 
rimorchi e della strada percorsa. Eppure questi dati sono 
fondamentali se desiderate utilizzare al meglio la flotta, ef-
fettuando i trasporti nella maniera più razionale possibile ed 
evitando la perdita o il furto di rimorchi, aumentando quindi 
il fatturato di ciascun rimorchio.

MONITORAGGIO DEL CARICO
Per i trasporti speciali, dovete essere costantemente informati sulla temperatura nei rimorchi frigorifero e reagire rapidamente 
in caso di anomalie. I vostri clienti esigono inoltre informazioni chiare sulle condizioni all’interno di questi rimorchi e un rigoroso 

rispetto delle loro procedure. Dati affidabili e una maggiore trasparenza contribuiscono a migliorare il servizio alla clientela.

MONITORAGGIO
DEL CARICO

ATTENZIONE
ALLE RISORSE

PRODUTTIVITÀ
DELLE RISORSE

TX-MAGELLAN è una linea di soluzioni per la gestione dei
rimorchi e delle risorse, che affronta tutte queste esigenze


