TRAILERTRACK
—

la soluzione di gestione per semirimorchi non refrigerati

—

TrailerTrak
TrailerTrak è un sistema di gestione per semirimorchi basato su GPS che fornisce ai clienti informazioni in tempo reale e dati storici
sullo stato dei semirimorchi. TrailerTrak funziona sia quando il semirimorchio è agganciato sia quando è sganciato, consentendo un
migliore utilizzo delle risorse.

Caratteristiche del prodotto
• Monitoraggio in tempo reale del semirimorchio:
posizione, velocità e distanza percorsa
• Notifiche automatiche inerenti l'ingresso e l'uscita
del semirimorchio rispetto a una specifica area delimitata
e i movimenti al suo interno
• Rapporti personalizzati e programmati
• Progettato per ambienti difficili, per garantirne
la lunga durata nel tempo
• Semplice installazione Plug and Play
• Software facilmente programmabile via radio senza
dover interrompere le attività

TrailerTrak potenzia le prestazioni del parco veicoli
• Migliora drasticamente la visibilità del parco veicoli fornendo informazioni sulla posizione di ciascun semirimorchio
• Ottimizza l'impiego del parco di semirimorchi entro appena 30 giorni dall'implementazione, riducendo i tempi di inattività
degli stessi semirimorchi
• Contribuisce a migliorare e mantenere elevati gli standard di sicurezza
• Aiuta a pianificare le consegne e a inviare notifiche ai clienti sui tempi di arrivo
• Incrementa al massimo le possibilità di recuperare eventuali semirimorchi persi o rubati senza danni e con il carico intatto
• Segnala per quanto tempo esattamente i semirimorchi rimangono presso i magazzini dei clienti, in modo da poter utilizzare
tali informazioni per ricevere un'attenzione prioritaria durante le operazioni di carico/scarico oppure per negoziare prezzi di
consegna più elevati

Vantaggi competitivi
3 Allarme di sgancio del semirimorchio: per una reazione più rapida in caso di evento non pianificato.
3 Costo concorrenziale: TrailerTrak offre una soluzione flessibile e ad alte prestazioni a un prezzo competitivo.
3 Monitoraggio flessibile online attraverso il sito Web TracKing.
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