TRACKING:
LA SCELTA INTELLIGENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE RISORSE
L'azienda Thermo King, marchio di Ingersoll Rand, è stata fondata nel 1938 ed è leader mondiale nella produzione e dell'innovazione
di sistemi di controllo della temperatura destinati al settore dei trasporti e, in particolare, a semirimorchi, vani di autocarri, autobus,
container per imbarco e vagoni ferroviari. Nei suoi quasi 80 anni di storia, Thermo King ha fornito ai propri clienti prodotti dalla
qualità e dalle prestazioni superiori. Avvalendosi di questa lunga esperienza e delle proprie conoscenze, TracKing è in grado di
assicurare una visibilità totale delle risorse refrigerate su strada e ferme nel piazzale, garantendo la conformità della temperatura e un
aumento della produttività.

INTEGRAZIONE TRA TRACKING E WABCO OPTILOCKTM
La sicurezza del carico è una delle principali preoccupazioni dei nostri clienti. Grazie all'integrazione tra il sistema di blocco elettronico
di WABCO, i clienti Thermo King saranno in grado di monitorare la chiusura degli sportelli dei propri semirimorchi tramite WABCO
ELB-Lock®, in tempo reale sulla piattaforma TracKing. La comunicazione bidirezionale e il sistema di notifica di TracKing assicurano
all'utente la massima proattività nel monitoraggio e nella gestione della sicurezza del carico.

Il valore non risiede nei dati,
ma nella loro comprensione.

Maggiori informazioni disponibili su europe.thermoking.com

VANTAGGI
Maggior sicurezza e miglior utilizzo delle risorse
Grazie alla visibilità dello stato chiuso e aperto dello sportello, gli operatori sono in grado di monitorare le
azioni in caso di fermate impreviste e di ridurre l'utilizzo non autorizzato degli autocarri.
Protezione superiore del carico e gestione della responsabilità
Grazie a un semplice accesso alle informazioni sugli eventi di apertura dello sportello, è possibile impedire
eventuali furti e ridurre il rischio che gli autisti vengano erroneamente ritenuti responsabili di frode o di
sottrazione della merce.
Protezione superiore del carico e miglior tempo di risposta da parte dello spedizioniere
La visibilità in tempo reale delle attività dello sportello aiuta gli spedizionieri a impedire possibili interruzioni
della catena del freddo. Lo spedizioniere può chiudere e aprire gli sportelli dell'autocarro anche da remoto.
Per ulteriori informazioni sulle procedure di ordine o l'installazione di WABCO OptiLock, contattare un
partner WABCO autorizzato.
Per ulteriori informazioni sull'integrazione tra TracKing e WABCO OptiLock, contattare il proprio
concessionario locale.
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