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Il mondo sta cambiando a ritmi sostenuti, guidato da aspettative sempre più elevate del cliente, da una maggiore 

regolamentazione e da progressi tecnologici costanti. Le nuove tecnologie hanno un notevole impatto sui settori 

industriali di tutto il mondo e la corsa alla digitalizzazione degli elementi chiave del settore dei trasporti e della logistica, 

i rimorchi, è già in atto!  
 

Oltre ai servizi di leasing, noleggio e manutenzione, TIP è fiera di annunciare la creazione di un reparto dedicato, 

chiamato TIP Insight, totalmente focalizzato sulle innovazioni digitali e sullo sviluppo di nuovi prodotti a supporto delle 

attività dei clienti.
 

TIP Insight è stato creato con il solo obiettivo di rendere più competitive le flotte attraverso la conoscenza avanzata, il 

monitoraggio in tempo reale e la valutazione basata sui dati, per prendere decisioni più mirate. Per realizzare tutto ciò, 

TIP assiste le flotte nel delicato processo di transizione verso un più alto livello di sicurezza ed efficienza nelle operazioni 

e verso un ecosistema intelligente grazie a servizi telematici avanzati. I servizi telematici non sono una novità per questo 

settore, ma TIP Insight fa un ulteriore passo in avanti, servendosi dei dati telematici a un livello più elevato.
 

Collegando l’infrastruttura, consentiamo alle flotte di veicoli commerciali di avere una migliore percezione dell’attività 

e delle condizioni dei mezzi, creando così un ecosistema di trasporto più trasparente ed efficiente. 

Offriamo ai clienti una soluzione avanzata e facile da usare, in grado di rendere le loro attività più efficienti grazie a 

strumenti analitici e alla visibilità in tempo reale, che consentono di ottimizzare la gestione della flotta. 
 

Insieme, forniamo soluzioni di mobilità digitale e connessa di ultima generazione, per un settore dei trasporti più 

intelligente. 
 

Benvenuti nel futuro. Con noi, avrai sempre sott’occhio le tue flotte. 
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FleetConnected-Mobile

FleetConnected è una piattaforma online che supervisiona e visualizza in tempo reale le informazioni 

sui camion, i conducenti, i rimorchi e i partner commerciali. Permette di interagire con i conducenti e di 

visualizzarne le attività. Inoltre FleetConnected consente di visualizzare i dati storici e offre una funzione 

di reporting. La piattaforma può essere integrata facilmente in altri software e strumenti di reporting, 

consentendo un’ulteriore elaborazione dei dati sulla flotta.

Integrando FleetConnected alle periferiche del veicolo (per es. ai sensori di temperatura) e collegandolo ad 

altri software per ufficio, la piattaforma garantisce una gestione coerente di tutti i camion, i conducenti, i 

rimorchi, le merci e gli ordini.

 Con FleetConnected-Mobile  

godrai di tutti i vantaggi di FleetConnected 

su qualsiasi dispositivo mobile. E potrai avere 

sempre una visione aggiornata della tua 

flotta.

Suite di back  
office online

Dati sulla flotta  
storici e in tempo reale

Integrazione  
con altri software

Che cos’è FleetConnected?

Come si usa FleetConnected?

Scambio di informazioni tra 
l’ufficio e la strada

TRACCIABILITÀ SULLA MAPPA

Posizioni e condizioni, informazioni sul 
traffico, punti d’interesse, GeoFencing, 
gestione del percorso in tempo reale …

PIANIFICAZIONE SU 4 LIVELLI

Monitoraggio in tempo reale dei viaggi, dei 
luoghi, dei prodotti e delle mansioni (per 

es. consegne, numero di pallet)

MESSAGGI E AVVISI

Messaggi di testo e avvisi in tempo reale su  
velocità, GeoFencing, tempi di guida,  

durata delle attività …

REPORTING

Attività, tempistica dei servizi di 
assistenza, consumi, rifornimenti, 

distanze, temperature, costi, valichi di 
frontiera, pallet...

MONITORAGGIO DEL VEICOLO E DEL 
CONDUCENTE

Monitoraggio in tempo reale delle 
posizioni, delle attività, dei tempi di arrivo 

previsti, della destinazione successiva, 
degli abbinamenti tra camion e rimorchio, 

delle temperature, del tempo di guida 
rimanente e della durata del riposo …

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI 
RIFORNIMENTI

Migliora l’efficienza delle attività del 
conducente gestendo i rifornimenti. 
È possibile concordare le regole sulla 
quantità o sulla durata massima dei 

rifornimenti così da evitare ulteriori spese. 

FleetConnected
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La piattaforma FleetConnected fornisce ai clienti un’interfaccia intuitiva e facile da usare che offre una 

visibilità in tempo reale dei veicoli, oltre a strumenti analitici, contribuendo in generale a ottimizzare 

gli sforzi volti a gestire la flotta in modo efficiente. Le funzioni della piattaforma vanno dalla semplice 

tracciatura con geofencing agli avvisi a schermo sulle prestazioni.

Perché usare FleetConnected?

Gestione della flotta 
incentrata sulle eccezioni

Dati sulla flotta in  
un’interfaccia facile da 

usare

Hub di 
comunicazione

Potenti funzionalità di 
reporting

Ampio margine di 
personalizzazione



Progettato per acquisire la massima quantità di dati sui rimorchi dotati di un’elettronica limitata, come 

nel caso dei centinati o dei furgoncini, FleetBeat rappresenta una solida soluzione di servizi telematici per 

rimorchi in grado di fornire alla tua piattaforma software di back-office FleetConnected la localizzazione in 

tempo reale e una ricca gamma di dati EBS. Basato sull’acquisizione di dati dal sistema EBS del rimorchio, 

fornisce anche una panoramica sulle prestazioni tecniche e sulle condizioni di salute della flotta.

FleetBeat mette al primo posto l’uso del rimorchio! L’accesso in tempo reale ai dati operativi su FleetConnected 

aiuta a prendere decisioni mirate per gestire e migliorare l’utilizzo quotidiano dei rimorchi. Se l’obiettivo 

è quello di ottimizzare i tempi di attività e di manutenzione dei rimorchi, FleetBeat è la soluzione ideale, 

poiché offre le informazioni finalizzate proprio a questo scopo.

Che cos’è FleetBeat?

Perché usare FleetBeat?

Servizi telematici per 
rimorchi

Dati EBS di 
localizzazione

Camion e rimorchi  
integrati alla base

Una volta installato il dispositivo per i servizi telematici FleetBeat e configurato il back-office, l’unità 

hardware inizia a trasmettere i dati operativi in tempo reale a FleetConnected. 

Come si usa FleetBeat?

POSIZIONE, CONDIZIONI, GEOFENCING, 
PERCORSI STORICI SU TIP INSIGHT 

FLEETCONNECTED

MONITORAGGIO DEI DATI EBS 
DEL RIMORCHIO SU TIP INSIGHT 

FLEETCONNECTED

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU UNO 
SPECIFICO RIMORCHIO

SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLE 
CONDIZIONI DEL RIMORCHIO SUL PORTALE 

RIMORCHI 

FleetBeat
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Visibilità in tempo reale Aumento dei tempi di attività Ottimizzare la pianificazione 
della manutenzione

Aumentare la sicurezza

MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI 
PNEUMATICI
(TYREPLUS)



Progettato per aumentare al massimo la connettività delle tipologie di rimorchi di fascia più elevata, 

quali i mezzi frigoriferi, o per i casi in cui è necessario un maggiore livello di sicurezza, FleetBeat-Cooler 

rappresenta una solida soluzione di servizi telematici in grado di ottimizzarne la gestione dei rimorchi. 

Oltre alla funzione di tracciabilità, offre anche dati EBS, gestione a distanza dei mezzi frigoriferi, 

collegamento al registratore di dati e altri sistemi e periferiche per rimorchi come i sistemi di monitoraggio 

della pressione degli pneumatici e chiusura sportelli. La batteria ricaricabile a lunga durata garantisce una 

disponibilità dei dati senza interruzioni.

FleetBeat-Cooler si spinge oltre i confini dei servizi telematici per rimorchi. Contribuisce a ottimizzare 

la sicurezza dei tuoi cargo e rimorchi e a migliorare le norme generali di sicurezza sulla strada.  La 

massima connettività garantisce la trasparenza operativa e semplifica la gestione della flotta di rimorchi 

praticamente in qualsiasi situazione.

Che cos’è FleetBeat-Cooler?

Perché usare FleetBeat-Cooler?

Servizi telematici per 
rimorchi

Dati EBS di localizzazione 
mezzi frigoriferi/

registratore di dati/
periferiche

Visualizzazione integrata 
di camion e rimorchi

FleetBeat-Cooler in genere viene installato vicino all’EBS del rimorchio sotto il telaio. Una volta installato 

e configurato il back-office, l’unità hardware inizia a comunicare in tempo reale con FleetConnected.  A 

partire da questo momento i pianificatori alla base possono monitorare e gestire i tuoi rimorchi in modo più 

efficiente.

Come si usa FleetBeat-Cooler?

POSIZIONE, CONDIZIONI, GEOFENCING,
PERCORSI STORICI SU FLEETCONNECTED

CONTROLLO DEL SENSORE DEGLI 
SPORTELLI

(INTEGRAZIONE DI DOORPLUS)

MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI 
PNEUMATICI
(TYREPLUS)

GESTIONE DELLA
TEMPERATURA

MONITORAGGIO DEI DATI EBS DEL 
RIMORCHIO SU FLEETCONNECTED

FleetBeat-Cooler

Ridurre i costi (sanzioni, 
guasti, manutenzione) 
e ottimizzare il ritorno 

sull’investimento

Ottimizzare la sicurezza, 
l’uso e la gestione dei 

rimorchi

Programmare la 
manutenzione in 
modo efficiente

Ridurre l’impronta 
ecologica

Migliorare lo stile di guida

1312



TyrePlus è la soluzione di ultima generazione per il monitoraggio della pressione degli pneumatici dei camion, 

appositamente progettata per ridurre le spese di gestione della flotta e aumentare la sicurezza del veicolo.  

Oltre al monitoraggio della pressione degli pneumatici, TyrePlus fornisce anche dati sulla temperatura per 

potenziare il rilevamento precoce di perdite, ottenendo migliori tempi di attività e di manutenzione del 

veicolo. Grazie a TyrePlus, tramite FleetConnected i responsabili delle flotte potranno ricevere dei report 

sulle condizioni di un massimo di 22 pneumatici, incluso un allarme precoce in caso di anomalie.

TyrePlus è stato progettato per mantenere al livello consigliato la pressione degli pneumatici e per rilevare 

precocemente le forature con perdite lente, ottimizzando la durata degli pneumatici e permettendo di 

ripararli anziché sostituirli. Una pressione degli pneumatici impostata in modo non corretto può causare 

anche una loro improvvisa rottura e generare inutili tempi di inattività.

Che cos’è TyrePlus?

Perché usare TyrePlus?

Ridurre i tempi di inattività Allungare la durata degli 
pneumatici

Ottimizzare il consumo di 
carburante

Migliorare la prevedibilità
della manutenzione

TyrePlus è stato progettato per funzionare in un’ampia gamma di tipologie di veicoli commerciali.  Questa 

soluzione riceve costantemente, dai sensori montati all’interno, informazioni aggiornate sulla pressione degli 

pneumatici che vengono trasmesse sul cruscotto. 
  

I sensori TyrePlus, montati sul cerchione, forniscono una costante correlazione tra la temperatura e la 

pressione degli pneumatici per migliorarne l’affidabilità. 
  
 

TyrePlus fornisce aggiornamenti costanti sulla pressione e la temperatura degli pneumatici, 

provenienti da ciascuna ruota monitorata e destinati al back-office, consentendo ai 

responsabili delle flotte di tenere facilmente sotto controllo le prestazioni degli pneumatici.   

Se uno pneumatico deve essere controllato o sostituito, TyrePlus invia i dati direttamente ai depositi delle 

flotte, consentendo ai responsabili di programmare l’intervento di manutenzione come e quando necessario.

Come si usa TyrePlus?

MONITORAGGIO PRESSIONE 
PNEUMATICI

ALLARME PRESSIONE PNEUMATICI
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TyrePlus

UNITÀ PER IL CONTROLLO 
DELL’AMBIENTE SUI 

RIMORCHI

UN SENSORE PER RUOTA

Aumentare la sicurezza della 
flotta

Ridurre al minimo le emissioni 
di CO2

Abbattere i costi del 
carburante

Ridurre i guasti e 
i tempi di inattività



DoorPlus è un contatto magnetico degli sportelli che rileva se lo sportello del rimorchio 

è aperto o chiuso. Il sistema avanzato di contatto degli sportelli invia un valore “aperto/

chiuso” tramite una connessione via cavo a FleetBeat-Cooler. FleetBeat-Cooler 

può essere abbinato a un massimo di 10 sensori. Lo stato degli sportelli viene visualizzato tramite 

FleetConnected. Questa soluzione visualizza le modifiche dello stato degli sportelli sia in tempo reale che su 

un grafico con i dati storici.

Che cos’è DoorPlus?

Perché usare DoorPlus?

Elevato livello di sicurezza 
Stato della sicurezza in 
tempo reale nel back-

office

Il contatto dello sportello è integrato in due elementi chiave: l’interruttore e il magnete. La tecnologia a 

interruttore avanzata è fissata nello sportello o sul soffitto del rimorchio mentre il magnete dello sportello è 

montato sullo sportello stesso del rimorchio.

Quando il magnete si avvicina all’interruttore e lo sportello si chiude, si aziona il sistema e il dispositivo 

addetto ai servizi telematici rileva un segnale.

Quando lo sportello si apre il magnete viene allontanato dall’interruttore, il sistema cambia modalità e il 

dispositivo addetto ai servizi telematici rileva un segnale in tempo reale.

Un contatto magnetico dello sportello avverte se uno sportello del carico è aperto o chiuso e invia un 

messaggio a FleetBeat-Cooler. In FleetConnected, le modifiche dello stato dello sportello sono visualizzate 

sia in tempo reale che su un grafico che mostra i dati storici. 

Come si usa DoorPlus?
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DoorPlus

DoorPlus è più di un semplice metodo di chiusura degli sportelli; infatti fornisce anche uno strumento di 

tutela, per esempio evitando eventuali modifiche della temperatura dovute all’apertura non autorizzata 

dei rimorchi refrigerati. Nel mondo moderno, DoorPlus dona la tranquillità che un semplice lucchetto non 

potrebbe dare.

STATO DEL SENSORE DEGLI 
SPORTELLI: VISUALIZZAZIONE 

ELENCO
STATO DEL SENSORE DEGLI 

SPORTELLI: VISUALIZZAZIONE 
GRAFICO

Contribuisce a evitare 
l’interruzione  

della catena del freddo

Riduce il rischio per i 
conducenti di essere ritenuti 
erroneamente responsabili di 

frode o furto

Contribuisce a evitare furti e 
scambi di merce e il trasporto 

di merce non registrata



DataBridge è l’API di TIP, che offre funzionalità di integrazione veloce tra la soluzione TIP e le altre applicazioni 

di back-office a cui ti affidi.

Che cos’è DataBridge?

Perché usare DataBridge?

DataBridge raggruppa tutti dati provenienti dalle applicazioni software in blocchi intelligenti. Questa 

tecnologia consente ai tuoi partner di acquisire rapidamente tutte le informazioni pertinenti dal database 

centrale, senza bisogno di conoscenze tecniche approfondite. Di conseguenza, il personale può lavorare con 

le applicazioni a cui è abituato, che interagiscono direttamente con la soluzione per servizi telematici.

Come si usa DataBridge?
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DataBridge

Aumenta la produttività collegando senza interruzioni tutte le comuni applicazioni aziendali per il trasporto 

alla soluzione per la gestione della flotta, evitando la doppia immissione dei dati ed eventuali incoerenze.

Soluzione aziendale aperta Integrazione di strumenti  
comuni di back-office

Gestione sicura dei dati
Meno sforzi per 

interfacciarsi con il 
software

Costi di manodopera ridottiEvitare gli errori e la doppia 
immissione dei dati

Sincronizzazione automatica 
delle informazioni




