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Un sistema integrato in produzione:
Il sistema Frigomatics comprende:

Un terminale DG200, che assicura da un lato la
geolocalizzazione GPS, dall'altro la raccolta e
l'analisi dei dati dei diversi sensori e sistemi del
semirimorchio. Dotato di un modem a 4 bande, il
DG200 trasmette questi dati in tempo reale alla
piattaforma di server securizzata Novacom.
Il DG200 è appositamente ideato per
l'integrazione sui semirimorchi Lamberet e per
resistere ai vincoli d'utilizzo derivanti.
Resiste ad una gamma di temperature da -40°C
a +85°C ed è dotato di batterie al litio che
garantiscono un'autonomia di funzionamento di
due mesi quando il semirimorchio non è sotto
tensione.

Un'interfaccia CAN collegata all'EBS del
semirimorchio che trasmette i dati del
computer di bordo del telaio, come
il
chilometraggio, il carico per asse e l'usura dei
freni…
Un'interfaccia di collegamento dedicata ai
gruppi frigoriferi CARRIER o THERMOKING
permette la lettura dei codici d'errore, ore di
funzionamento, temperature…
Diversi sensori appositi, a seconda dei dati
richiesti:
> Sensore di temperatura
> Sensori di pressione pneumatici
> Sensori di apertura delle porte…
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Il + di Frigomatics :
Un'intefaccia per tutta la vostra flotta in Europa!
Il sistema Frigomatics utilizza una tecnologia senza fili, per
qualsiasi marca e qualsiasi età dei semirimorchi. Si effettua un
restyling del sistema.
Approfitterete quindi delle stesse prestazioni e degli stessi
vantaggi dei veicoli nuovi. Inoltre la nostra rete europea copre 35
paesi e interviene direttamente presso di voi.
Sulla vostra interfaccia di gestione, Frigomatics integra i dati
derivanti dai vostri contratti precedenti, qualunque fosse il
fornitore telematico; potrete quindi armonizzare e modernizzare la
gestione della vostra flotta, senza penalità e a costi minimi.
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la telematica del trasporto frigorifero

Frigomatics, la telematica
del trasporto frigorifero

Dedicata al trasporto frigorifero, la soluzione Frigomatics vi garantisce
tutte le seguenti funzionalità:

Lamberet, specialista del veicolo frigorifero, vi propone una
soluzione “tutto in uno” semirimorchio + gruppo refrigerante +
telematica integrata.
La nostra soluzione Frigomatics, progettata con Novacom, leader europeo
della telematica integrata, vi permette di approfittare di numerosi
vantaggi come la geolocalizzazione e l'ottimizzazione dei vostri percorsi,
la riduzione dei vostri costi di utilizzo, la possibilità di seguire in tempo
reale lo stato dei vostri veicoli, il miglioramento della qualità e
dell'affidabilità dei vostri distributori e la sicurezza del vostro carico.
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I VANTAGGI FRIGOMATICS
Frigomatics è la soluzione chiavi in mano che offre un
vantaggio a livello di sicurezza ed efficienza dii utilizzo
per i trasportatori frigoriferi.
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GLI STRUMENTI

Sicurezza

Lamberet integra la soluzione Frigomatics a parrtire dalla
progettazione del vostro veicolo. Godrete quind
di di un
equipaggiamento “integrato all'origine” affidabile e perffettamen
nte
adattato al vostro semirimorchio frigorifero.

La geolocalizzazione e l'interfaccia di gestione:

• Garantire la qualità della merce, grazie
al controllo di ogni compartimento
in tempo reale.

• Ottimizzazione dell'utilizzo della vostra flotta

• Controllo delle temperature impostate,
di soffio e di ripresa.

• Evitare i chilometri a vuoto: proporzione dei
km a vuoto e a carico

• Agire il più velocemente possibile grazie
ai segnali di allarme.

• Riduzione del consumo di carburante
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• Minimizzare i furti del carico e dei veicoli
grazie a sensori di chiusura e un sistema
di apertura con codice.
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• Migliorare la sicurezza dell'autista

• Rilevamento
Rilevam nto porte aperte

• Rilevare l'apertura delle porte al di fuori
delle zone

• Seguire
Segu in tempo reale i chilometri percorsi,
i carichi all'asse, gli agganci e gli sganci
• Localizzazione del centro di servizi più vicino

Frigomatics vi offre il vantaggio di
un'interfaccia di gestione securizzata e
accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
attraverso il web con il supporto che preferite:
PC, tablet, smartphone…
Oltre ai dati in tempo reale, il vostro account
Frigomatics vi dà accesso alla registrazione dei
dati dei vostri veicoli per una durata definita da
un contratto. Potrete quindi semplificare la
gestione del vostro parco: basta con la
conservazione dei dati stampati, la raccolta
diretta sul veicolo dei rapporti..
Da un punto di vista gestionale, potrete
ritracciare i tragitti dei vostri veicoli e
ottimizzare i vostri percorsi, calcolare il tasso di
utilizzo, di immobilizzazione e di puntualità.
Inoltre è possibile fornire ai vostri clienti un
accesso securizzato ai dati di consegna che li
riguardano.
Disporranno quindi in tempo reale di
informazioni a forte valore aggiunto per il loro
business
(ore
di
carico,
controllo
temperature..), un vero vantaggio per tutti.

Frigomatics integra un sistema di gestione di allarmi
intelligenti configurabili.
Ricevete per SMS o e-mail in tempo reale gli allarmi
programmati precedentemente.
Il vostro carico è sotto controllo:
Differenza di temperatura rispetto a quella impostata,
mancata attivazione del gruppo refrigerante,
avanzamento con porte aperte…
Le vostre consegne in tutta puntualità:
Arrivo del veicolo sul posto, sosta o ripresa della
guida, aggancio…
La sicurezza dei vostri materiali e dei vostri autisti:
Apertura delle porte al di fuori delle zone autorizzate,
rilevamento di movimenti non autorizzati anche
senza alimentazione elettrica, allarme velocità, ecc.

