Vi aiutiamo a monitorare i vostri mezzi
per la massima visibilità delle attività
Per tracciare e registrate i dati inerenti a macchine, attrezzature e trasporti

MOVIMENTO
Partenza in
orario

POSIZIONE
Deviazione dal
tragitto pianificato

UMIDITÀ
Rilevata umidità
al 77%

URTI
Rilevati 5,6G
di urti

GEOPUNTO
Arrivo in
orario
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Tenete traccia delle
vostre attività
Immaginate di sapere sempre dove sono i
vostri mezzi o quando vengono utilizzati.
Con i dispositivi di tracciamento e data
logger IoT di Trusted è possibile!
In tutti i settori industriali, i nostri robusti
e duraturi dispositivi, uniti a una soluzione
software intelligente, forniscono
informazioni che vi aiutano a risolvere le
vostre sfide operative.

Tanti settori industriali, un’unica soluzione

Puntiamo al vostro successo

La soluzione di tracciamento Trusted è creata su misura per i

I nostri clienti del settore della protezione antifurto ci

settori industriali. I clienti dei settori della logistica, dell’edilizia,

segnalano un tasso di recupero dei mezzi rubati superiore al

dell’energia eolica, del noleggio e della protezione antifurto si

90 percento.

sono affidati a noi per soddisfare le loro esigenze in termini di
tracciamento e registrazione dei dati.

I gestori dei siti di costruzione tengono sotto controllo l’uso
delle macchine e possono garantire una reazione immediata

Infatti noi conosciamo il vostro settore e possiamo aiutarvi ad

se i mezzi di valore vengono spostati dai siti al di fuori degli

affrontare le vostre sfide operative. I nostri specialisti possono

orari specificati.

personalizzare le soluzioni di tracciamento per soddisfare ogni
necessità.

I gestori della logistica nel settore dei trasporti e in settori
come quello dell’energia eolica non perdono mai di vista le

Tutto si basa sul nostro dispositivo di tracciamento robusto e

loro spedizioni grazie alla possibilità di seguire i carichi con

durevole, con una lunga durata della batteria. Facile da

una precisione inconsueta, con dati quali posizione, urti,

installare su mezzi e macchine, alimenta la nostra soluzione

inclinazione e temperatura.

software con i dati visualizzati su grafici, elenchi e mappe
pronti per l’analisi e con la possibilità di esportarli tramite API

Ora, come possiamo aiutarvi a ottimizzare la vostra attività?

ed Excel.

Vogliamo aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze in materia di tracciamento, contattate i nostri specialisti!

www.trustedglobal.com

Dispositivo
Caratteristiche
Durata tipica della
batteria
Rete
Dimensioni

T7LTE

T8LTE

T9LTE

T10LTE

Telaio piccolo

Approvato per il
volo

Lunga durabilità

Durabilità estrema

4000 trasmissioni

2900 trasmissioni

7000 trasmissioni

10000 trasmissioni

LTE/2G

LTE/2G

LTE/2G

LTE/2G

68 x 68 x 25 mm

68 x 68 x 28 mm

112 x 68 x 39 mm

112 x 68 x 44 mm

Movimento

Urti

Luce

Temperatura

Radiofaro

GPS

Umidità

Tag esterni

Inclinazione

Batteria

Utilizzazione

Analisi dei dati

Allarmi

Modalità aereo

Funzione di
registrazione

Geopunti

Punto di rugiada

Programmazione

Sensori

Software

Accessori

RHT TAG

ID TAG

Magnete piccolo Magnete grande

Kit viti

ff
f

Copertura globale

Sensori avanzati
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Indistruttibile

Alimentazione a
batteria per anni

