LEASE ASSIST

Lease Assist

PANORAMICA SU TUTTE LE UNITÀ REFRIGERATE
CON UN SOLO CLIC

LEASE ASSIST

Maggiore controllo.
Servizio di livello superiore.
Lease Assist è la piattaforma di Soluzioni connesse che aiuta le società di leasing
e noleggio a gestire le loro unità di refrigerazione Thermo King. È possibile
accedervi online per verificare la disponibilità delle unità, attivarle e disattivarle,
consultare i registri degli allarmi e fornire un servizio di livello superiore ai clienti.

Risparmio di tempo
prezioso grazie alle
caratteristiche operative di
una piattaforma integrata

Acquisizione di
informazioni complete
sullo stato e le
prestazioni delle unità

Fatturazione più accurata
attraverso i resoconti
automatici delle ore di
funzionamento del motore

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ OPERATIVE
Lease Assist aiuta a gestire i clienti permettendo
di attivare, sospendere temporaneamente e
terminare i contratti di leasing o di noleggio
delle unità di refrigerazione con un solo clic.

TUTTE LE UNITÀ IN UN SOLO COLPO
D'OCCHIO
Lease Assist mostra lo stato delle unità, che
siano su strada, ferme in piazzale o pronte per
il leasing/noleggio. La schermata consente di
rispondere in modo più rapido e preciso alle
richieste dei clienti.
Lease Assist offre anche informazioni più
approfondite. È possibile filtrare le informazioni
dell'unità per cliente o per gravità dell'allarme e
visualizzare:
— stato dell'unità
— nome del cliente
— ore di funzionamento diesel
— ore funzionamento elettrico
— ore totali
— nome veicolo
— allarmi e notifiche

NON OCCORRE PIÙ CONTROLLARE
MANUALMENTE LE ORE DI
FUNZIONAMENTO DEL MOTORE
La piattaforma online mostra le ore motore per
cliente e dà la possibilità di scaricare queste
informazioni come file .pdf, .xlsx o .docx. È poi
possibile utilizzare il rapporto risultante per
analizzare l'utilizzo effettivo e sviluppare un
processo di fatturazione più accurato.

MONITORAGGIO ACCURATO DI TUTTE
LE UNITÀ
Lease Assist mostra i codici di allarme per ogni
unità. In questo modo è possibile valutare le
condizioni a breve e a lungo termine di ogni
unità di refrigerazione per il trasporto e offrire il
supporto necessario ai clienti, quando ne hanno
bisogno. Esportando questa vista in Excel si
possono condividere facilmente le informazioni.

VANTAGGI A CASCATA
Le potenti capacità telematiche di Soluzioni
connesse alimentano Lease Assist con i dati
necessari per comprendere al meglio le operazioni
dei clienti. Per tradurre tali informazioni in azioni
concrete è possibile:
— controllare i codici di allarme frequenti e
suggerire in modo proattivo i passi successivi
— prevedere la fine del ciclo di vita e
intraprendere le azioni necessarie per evitare
tempi di fermo macchina indesiderati
— impostare notifiche di allarme
personalizzate e farle recapitare tramite e-mail
o TK Notify
Serve altro? Lease Assist dà anche accesso alla
cronologia dei comandi bidirezionali di tutte le
unità. Le informazioni, tuttavia, sono ad accesso
limitato e strettamente riservate alle società di
leasing e noleggio 1.

COME INIZIARE CON LEASE ASSIST
Contattare il concessionario Thermo King più
vicino per ricevere maggiori informazioni su Lease
Assist e su Soluzioni connesse in generale.

TK BlueBox
Per poter essere visualizzate in Lease Assist, le unità
devono essere dotate di un dispositivo TK BlueBox.
Viene installato di serie su tutte le unità SLXi di
Thermo King ed è disponibile come opzione (installata
in fase di fabbricazione o post-vendita) per le unità
alimentate dal veicolo e ad alimentazione autonoma.
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Se voi o il vostro cliente desiderate usufruire dei registri completi dei comandi bidirezionali, il vostro cliente avrà bisogno del proprio abbonamento a TracKing.

Maggiore controllo.
Servizio di livello
superiore.
Lease Assist, membro della famiglia
TracKing, consente di verificare
immediatamente la disponibilità di tutte
le unità di refrigerazione per il trasporto,
attivare o disattivare i contratti a distanza
e consultare le informazioni rilevanti
per agevolare il processo decisionale
basandosi sui dati. Lease Assist è
disponibile tramite browser, su qualsiasi
dispositivo. Per maggiori informazioni,
contattare il concessionario più vicino.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARE:

europe.thermoking.com

Thermo King ha aperto la strada al trasporto a temperatura controllata nel 1938 e da allora continua ad essere leader nel settore.
Oggi le nostre soluzioni includono sistemi di controllo della temperatura per furgoni, autocarri, semirimorchi, vagoni ferroviari,
container aerei, marittimi e intermodali. E inoltre: sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) per carrozze
della metropolitana, vagoni ferroviari e autobus. Tutti i prodotti Thermo King sono supportati da una vasta rete di concessionari
che mettono a disposizione i loro tecnici dell'assistenza esperti e qualificati e una linea completa di ricambi originali.
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