SCHEDA TECNICA

TRACK

Localizzazione, monitoraggio
e tracciabilità merci

Traccia i tuoi container,
cassoni o attrezzature mobili
TRACK è il servizio rivolto al trasporto intermodale, ideale per la localizzazione, la
protezione e il tracking di container, casse mobili, vagoni ferroviari, rimorchi e semirimorchi.
In piena autonomia, tramite Web Console, è possibile monitorare non solo la posizione dei
veicoli, ma anche tracciare il carico.

Autoalimentato con batteria ricaricabile
Monitoraggio e posizione dellʼasset e tracciabilità del carico
Sonda di rilevamento della temperatura
Controllo apertura del portellone
Report di dettaglio e analitici sui percorsi, tempi e attività
Localizzazione GPS e triangolazione GSM
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TRACK
Localizzazione e monitoraggio veicoli
e tracciabilità merci

Fissato allʼinterno
dellʼasset in modo
semplice e non invasivo
Metti al sicuro le tue merci
Una piattaforma web intuitiva e veloce, che diventa lo strumento essenziale per
organizzare e veriﬁcare le attività di trasporto e logistica della tua Azienda.
Il gestore ﬂotta con una schermata monitora istantaneamente la posizione, lo
stato dei veicoli e delle merci trasportate, veriﬁcando il chilometraggio parziale e
totale, la velocità raggiunte durante il percorso.
In modo semplice e intuitivo è possibile consultare lo storico di tutte le attività
della tua ﬂotta, produrre report di dettaglio e analitici per aiutare la tua azienda a
ridurre gli sprechi e aumentare la produttività.
Il tuo carico è maggiormente protetto dal sensore fotodiodo integrato che
consente di controllare lʼapertura del portellone rilevando la variazione di luce
allʼinterno di uno spazio chiuso (rimorchio, cassa mobile…).
In alternativa è possibile collegare uno switch meccanico che segnala
automaticamente, tramite lʼinterruttore posizionato sul veicolo, lʼapertura del
portellone. Entrambe le possibilità, permettono di sventare tentativi di furto o
segnalare distrazioni dannose.
La funzione consente di controllare la temperatura, grazie allʼapposita sonda
integrata, che rileva e segnala il superamento del limite precedentemente
impostato.

Assistenza e sicurezza
Centrale Operativa Viasat H24.
Viasat si avvale di proprie infrastrutture: 2 sedi in Italia (Torino e Roma), 1 in
Romania (Bucarest), 1 in Polonia (Varsavia) e 1 in Spagna (Madrid), compliance
con gli standard TAPA, per la gestione degli allarmi e delle pratiche di intervento
relative alla sicurezza delle persone del veicolo e delle merci trasportate.
Assistenza Tecnica
Un network capillare di Centri dʼinstallazione autorizzati e specializzati nelle
installazioni on site, semplici e/o complesse, dei dispositivi di bordo.
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