anche per ribaltabili su autocarri

L’innovativa soluzione TECNOKAPP , basata sullo
standard Industry 4.0, consente di attivare le funzioni
del ribaltabile in piena sicurezza, senza dover
scendere dalla cabina.
TECNOKAPP durante le fasi operative è in grado di
intercettare e gestire anomalie di funzionamento e/o
situazioni di assenza di sicurezza.

40%
CREDITO DI IMPOSTA SU ACQUISTO
DI RIBALTABILI EMILCAMION
DOTATI DI TECNOKAPP

Viene inoltre offerto agli utenti di TECNOKAPP un
portale web mediante il quale è possibile:
gestire il veicolo in tempo reale
assegnare al veicolo un perimetro di lavoro
associato ad un'area geografica (geofencing)
comunicare con autista
elaborarne lo stile di guida
programmare le manutenzioni
richiedere assistenza
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PORTALE DEDICATO
collegato in Cloud

Il pacchetto TECNOKAPP comprende:
Fornitura e montaggio del Kit cablato sull’autocarro
che riprende attraverso sensori e telecamere tutte le
funzioni disponibili e possibili
dell’allestimento
ribaltabile.
Sono previstie 4 diverse soluzioni di KIT in funzione
delle caratteristiche dell’allestimento e le soluzioni
tecniche adottate:
BASIC
STANDARD
SAFETY
FULL
Tutte i KIT sono collegati attraverso un WI-FI dedicato
ed hanno in dotazione:
TABLET
SCHEDA ELETTRONICA con i relativi cablaggi della
soluzione schelta.
La SIM di comunicazione
Accesso e abbonamento al portale per 12 mesi
Altri accessori disponibili:
Telecamere
Stampanti

TABLET
per la gestione di tutte le funzioni del
ribaltabile ed il collegamento con il portale
Per garantire comunque l’operatività dell’allestimento
l’impianto del ribaltabile mantiene i comandi
pneumatici ed elettrici normalmente montati in cabina.

STAMPANTE MOBILE
per il rilascio dello scontrino relativamente alla
temperatura delll’asfalto e del peso del carico

WI-FI

SCHEDA ELETTRONICA
Raccoglie attraverso i sensori tutte le
informazioni sul funzionamento del
ribaltabile e i movimenti del veicolo.
Ha una SIM dedicata
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COMPATIBILITA’ FUNZIONI CON ALLESTIMENTO

La scelta del KIT deve essere accompagnata con l’effettivo accessorio montato sull’allestimento La versione T5 con le varianti CAMLEONTE è riconducibile alla scelta del KIT SAFETY
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