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Il problema dei costi è un pensiero costante per gli 

operatori del settore dei trasporti. Nello studio condotto 

da Webfleet Solutions, quando è stato richiesto ai 

responsabili del parco veicoli di identificare i tre problemi 

principali per cui spesso hanno bisogno di aiuto, la 

risposta è stata: 

• Riduzione dei costi di carburante  

• Riduzione dei costi di manutenzione  

• Estensione della durata dei veicoli 

Eventi, come la pandemia di COVID-19 e la crescente 

instabilità economica, hanno amplificato i problemi 

correlati ai costi del parco veicoli. 

Solo il 32% degli operatori del settore dei trasporti in 

Europa prevedeva una crescita dei ricavi aziendali nel 

2020, mentre il 38% si aspettava un calo del fatturato 

rispetto al 2019.1

Il recente report di Frost & Sullivan sul mercato della 

telematica per camion connessi2 ha anche identificato 

come una delle principali priorità i problemi correlati ai 

costi.

Introduzione 

degli operatori 
del settore dei 

trasporti in Europa 
prevedeva un calo 

del fatturato  
nel 2020

38%
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È evidente: ora, più che mai, gli operatori del settore dei 

trasporti devono controllare attentamente i fattori che 

hanno impatto sul proprio turnover.

Il presente eBook analizza nel dettaglio il problema dei 

costi di trasporto. Esamina come i recenti eventi hanno 

avuto impatto sull'attività e sui ricavi delle aziende 

di trasporti. Evidenzia anche i principali fattori che 

contribuiscono ai costi e come si stanno evolvendo. 

Valuta le soluzioni di mobilità che le aziende di trasporti 

possono utilizzare per intervenire sui costi e tenerli sotto 

controllo. 

Mercato della telematica per camion connessi:  
Principali problemi del management

1 • Pandemia di COVID-19 che minaccia le catene di distribuzione globali
• Rallentamento dell'economia globale

2 • Volatilità del prezzo del carburante
• Implicazioni commerciali della Brexit sull'aumento dei costi

3 • Impatto delle retribuzioni degli autisti sul costo totale di gestione
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Un momento 
difficile 
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L'importanza del settore dei trasporti non è mai stata 

così evidente come nel 2020. In un momento così 

difficile per tutti noi, le aziende di trasporti hanno 

messo a disposizione i loro veicoli per garantire la 

consegna di beni, forniture e apparecchiature di prima 

necessità. 

Tuttavia, la crisi dovuta al COVID-19 è stata 

estremamente dura per gli operatori del settore dei 

trasporti. 

Con le restrizioni sugli spostamenti tra regioni e paesi, 

la chiusura delle aziende e l'arresto di molte attività 

economiche in molti paesi, l'impatto sull'attività del 

parco veicoli è stato inevitabile. 

Per monitorare con precisione come l’attività del parco 

veicoli ha reagito alle restrizioni, Webfleet Solutions 

ha collaborato con l’azienda di telematica leader a 

livello mondiale Geotab per creare la Dashboard per il 

recupero della mobilità commerciale. 

I risultati mostrano settimana per settimana come 

il cambiamento delle misure adottate ha avuto 

impatto sulla capacità delle aziende di operare a 

livello normale. Le tabelle seguenti mostrano il livello 

di attività del parco veicoli del settore dei trasporti in 

nove paesi fino al 31 luglio 2021. Tenere presente che i 

principali cali giornalieri in alcuni grafici sono dovuti a 

festività nazionali. 
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https://www.webfleet.com/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/
https://www.webfleet.com/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/
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La buona notizia è che vediamo un’attività generalmente stabile e 

che alcune regioni superano i livelli pre-COVID. Tuttavia, altri paesi 

hanno bisogno di più tempo per recuperare.
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Ciò che è più importante è che questi cali di attività 

della flotta si tradurranno in perdite per le aziende 

di trasporto in tutto il mondo. L’International Road 

Transport Union (IRU) Intelligence Report ha stimato 

perdite per 108 miliardi di euro in Europa, con un calo 

del fatturato annuo del 20%.3
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Tutto questo rende la riduzione dei costi di gestione 

del parco veicoli una priorità per molte aziende del 

settore dei trasporti. 

Molti dei costi che gli operatori nel settore dei trasporti 

devono gestire, come ammortamento e tassa di 

circolazione, sono fuori dal controllo del responsabile 

del parco veicoli. Tuttavia, in altre aree, è possibile 

intervenire. 

Nel presente eBook, ci concentreremo su costi, ad 

esempio carburante, manutenzione, riparazioni e 

pneumatici, che è possibile ridurre con una gestione 

più efficiente e soluzioni o hardware migliori.  

Carburante, stile di guida, 
riparazioni, manutenzione e 

pneumatici sono tutti fattori su 
cui un responsabile del parco 

veicoli può intervenire.

riduzione 
di costi
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Riparazioni e 
manutenzione: 
Un costo 
complesso con 
visibilità limitata
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Tenere i camion in condizioni ottimali è fondamentale 

per la sicurezza e la conformità. È anche cruciale 

estendere la durata del veicolo, mantenendone il 

valore, evitando tempi di inattività e, in definitiva, 

riducendo il costo di proprietà. 

Gli studi evidenziano anche come molti operatori del 

settore dei trasporti gestiscono la manutenzione in 

modo rischioso. Ad esempio, uno studio recente nel 

Regno Unito e in Irlanda ha rilevato che quasi il 40% 

di autisti di veicoli commerciali pesanti non effettua 

mai controlli visivi dei veicoli, mentre un altro 16% 

ha dichiarato di effettuare questo tipo di controllo 

raramente.4

Naturalmente, anche la manutenzione rappresenta 

un costo. Quindi, le problematiche correlate ai costi 

di manutenzione sono due: manutenere in modo 

efficiente il parco veicoli per estenderne la durata e 

controllare le spese necessarie per questo scopo. 

Un costo crescente e 
mancanza di visibilità

Nel suo studio Re-evaluating the Total Cost of Truck 

Fleet Ownership, KPMG ha identificato il costo 

crescente della manutenzione come un fattore chiave 

che contribuisce all'aumento generale del costo di 

proprietà per aziende di trasporti. Mentre la tecnologia 

fa progressi e il camion diventa un veicolo più 

sofisticato, mantenerlo in condizioni ottimali diventa 

un'attività sempre più complessa e costosa. 

Ciò che è più importante è che questi cali di attività 

della flotta si tradurranno in perdite per le aziende 

di trasporto in tutto il mondo. L’International Road 

Transport Union (IRU) Intelligence Report ha stimato 

perdite per 108 miliardi di euro in Europa, con un 

calo del fatturato annuo del 20%.5 Questo comporta 

che alcuni operatori si stanno affidando ad autisti 

meno esperti, con uno stile di guida meno efficiente e 

maggiore usura dei veicoli. 

Aspetto ancora più preoccupante è che KPMG 

ha rilevato che i responsabili del parco veicoli 

hanno addirittura difficoltà a stimare i costi della 

manutenzione, solo il 32% ha dichiarato di poter fornire 

cifre precise relativamente alla manutenzione.6



12

Alcuni dei fattori che fanno lievitare 
costi di riparazione e manutenzione

PROCESSI DI MANUTENZIONE NON 
EFFICIENTI

Pianificazione azzardata e controlli dei veicoli 

e dei pneumatici non costanti determinano un 

aumento della probabilità di tempi di inattività 

costosi e una maggiore spesa futura per la 

manutenzione dei camion. 

STILE DI GUIDA NON SICURO

Il fatto che gli autisti corrano dei rischi, frenino 

bruscamente, accelerino quando non necessario 

o si comportino in modo non sicuro sulla strada 

aggrava le condizioni di varie parti del veicolo. 

L'usura aumenta nel tempo e porta a costi di 

riparazione più elevati. 

RILEVAMENTO DI DANNI IN RITARDO

Anche se si pianificano controlli di manutenzione 

regolari, se non è possibile rilevare i problemi 

non appena si presentano, esiste il rischio che 

guasti minori possano trasformarsi in problemi 

più grandi che richiedono riparazioni importanti 

e costose.

MANCANZA DI UN'INFRASTRUTTURA 
DI MANUTENZIONE

Alcuni operatori del settore dei trasporti 

lamentano la mancanza di risorse adeguate per 

gestire la manutenzione di veicoli o pneumatici 

in sede o l'impossibilità di subappaltare la 

manutenzione a partner affidabili. 

DURATA DEI PNEUMATICI

Sebbene la sostituzione dei pneumatici, a 

un certo punto, sia necessaria per qualsiasi 

proprietario di veicolo, prolungare la durata dei 

pneumatici aiuta a ridurre i costi generali. 
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Carburante: 
Un costo 
volatile e 
inevitabile
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COME AFFRONTI IL PROBLEMA DELLO 
SPRECO DI CARBURANTE IN TERMINI DI STILE 
DI GUIDA?

Monitoraggio del 
chilometraggio
Formazione
Un altro modo

49%

13%

38%

Telematica
Schede carburante
Schede carburante e 
telematica
Un altro modo

IN CHE MODO SOLITAMENTE MONITORI GLI 
SPRECHI DI CARBURANTE E L'EFFICIENZA IN 
TERMINI DI CONSUMO DI CARBURANTE?

15%

33%

13%

39%

Il 2020 è iniziato con un calo del 17% dei prezzi globali 

del petrolio. Durante la seconda metà dell’anno, 

tuttavia, il costo della benzina si è generalmente 

stabilizzato e, a partire da luglio 2021, i prezzi sono 

aumentati ulteriormente per eguagliare quelli del picco 

del 2018.7 

Un recente studio di Bloomberg ha valutato 61 paesi 

in base all’accessibilità alla benzina, definita come la 

percentuale di un giorno di stipendio in quel paese 

necessaria per comprare un’unità di benzina. Ecco 

come si è classificata una selezione di paesi.8

In che modo le aziende 
di trasporti affrontano lo 
spreco di carburante? 

1. USA

8. Irlanda

9. Canada

12. Norvegia

13. Danimarca

15. Svezia 

17. Germania

18. Belgio

20. Paesi Bassi

21. Regno Unito

23. Francia

27. Spagna

30. Italia

40. Polonia

41. Cile

47. Messico

55. Sudafrica

Naturalmente, non si può influenzare il prezzo del 

carburante. Tuttavia, si può intervenire su determinati 

fattori che aumentano la spesa del carburante per il 

parco veicoli. 

Webfleet Solutions ha chiesto a 1200 responsabili 

decisionali del parco veicoli in Europa come gestiscono 

i costi del carburante e ha ottenuto le seguenti 

risposte:
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Alcuni dei fattori che fanno aumentare  
i costi del carburante

STILE DI GUIDA 

Da variazioni di velocità non necessarie a 

inattività del motore e frenata brusca, l'elenco 

di stili di guida inefficienti che determinano un 

maggiore consumo di carburante per i camion è 

lungo. 

RESISTENZA AL ROTOLAMENTO DEI 
PNEUMATICI

Maggiore è la resistenza al movimento mostrata 

dal veicolo, maggiore è il carburante necessario 

per lo spostamento. Quindi, un pneumatico con 

una resistenza al rotolamento elevata aumenterà 

la quantità di carburante necessario per il 

camion. 

PRESSIONE DEI PNEUMATICI

Lente perdite di pressione dei pneumatici o 

scarso controllo della pressione dei pneumatici 

tendono nel tempo ad aumentare il consumo 

di carburante. Infatti, in base ai test eseguiti da 

Bridgestone, una riduzione di tre bar, da nove a 

sei bar, determina un aumento del coefficiente 

di resistenza al rotolamento (RRC, Rolling 

Resistance Coefficient) tra l'8% e il 17%, in base 

alla specifica del pneumatico.  

CHILOMETRAGGIO

Chilometri non necessari comportano un 

consumo di carburante non necessario. Una 

pianificazione dei percorsi non corretta e traffico 

imprevisto non determinano solo un flusso di 

lavoro meno efficiente, ma anche un aumento 

dei costi del carburante. 
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Come le 
soluzioni 
di mobilità 
possono essere 
di aiuto
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In Bridgestone e Webfleet Solutions, ci impegniamo 

costantemente a sviluppare soluzioni di mobilità in 

grado di risolvere i problemi di un pianeta in rapida 

evoluzione. 

Insieme, offriamo una gamma di hardware, software, 

prodotti e soluzioni che possono aiutare a ridurre i 

costi. 

Scegliendo la giusta combinazione per il tuo parco 

veicoli, puoi essere certo che, in ogni fase del percorso, 

stai riducendo in modo efficiente la spesa generale. 

Per il veicolo

Scegli pneumatici che 
ottimizzano l'efficienza 
dei costi
Avere il pneumatico giusto sul tuo veicolo può 

fare la differenza quando si parla di riduzione dei 

costi. Ad esempio, la resistenza al rotolamento 

e il chilometraggio dei pneumatici Bridgestone 

Duravis R002 consentono di risparmiare fino al 5% 

di carburante in più rispetto ai pneumatici della 

precedente generazione.i

È possibile risparmiare ancora più carburante 

con Bridgestone Ecopia H002, pneumatici per il 

trasporto a lunga percorrenza dotati di resistenza al 

rotolamento di classe A sulle principali misure per 

ogni asse. Considerando che ogni classe sull'etichetta 

corrisponde a un potenziale 5% di risparmio di 

carburanteii, i pneumatici Ecopia possono offrire 

risparmi che superano i costi dei pneumatici effettivi.

Dal punto di vista della sostenibilità, circa 4,5 

tonnellate di CO2iii vengono risparmiate ogni anno 

sostituendo i pneumatici con pneumatici di una classe 

con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore 

in tutte le posizioni della ruota.

https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/ecopia/
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Utilizza i dati della 
telematica per ottenere il 
pneumatico ideale
Utilizzando la soluzione di gestione del parco veicoli 

WEBFLEET è possibile tenere traccia di dati correlati a 

percorsi e soste del veicolo. Questi dati possono quindi 

essere analizzati per decidere il pneumatico più adatto 

per un determinato veicolo del parco veicoli.  

Ad esempio, per un veicolo che si sposta su strade 

regionali per più del 30% del tempo e percorre meno 

di 250 km/viaggio o tre o più consegne al giorno, 

è consigliabile utilizzare i pneumatici DURAVIS. Se 

un veicolo si sposta su autostrade per più del 90% 

del tempo e percorre più di 500 km/viaggio o meno 

di tre consegne al giorno, è consigliabile utilizzare 

pneumatici ECOPIA.

Aumenta la durata 
dei pneumatici con 
pneumatici ricostruiti

Ricostruire i pneumatici esistenti con una soluzione 

come Bandag anziché sostituirli, è un modo sicuro ed 

efficiente per ridurre i costi generali. 

Inoltre, i pneumatici ricostruiti Bandag utilizzano 1/3 di 

materie prime rispetto alla produzione di pneumatici 

nuovi e il processo produce l'80% in meno di emissioni 

di anidride carbonica, in base ai dati di processo di 

Bridgestone. A questo si aggiunge

uno spreco minore e un approccio più sostenibile 

rispetto alla sostituzione dei pneumatici.

https://www.bandag.eu/
https://www.bandag.eu/
https://www.bandag.eu/
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Ottimizza 
la manutenzione  
con dati dei veicoli

Total Tyre Care di Bridgestone è una soluzione per 

la gestione dei pneumatici completa che considera 

i requisiti peculiari del parco veicoli. Crea la 

soluzione perfetta per il cliente in base a tre attività 

principali, monitoraggio, manutenzione e gestione, 

per massimizzare convenienza e trasparenza e, 

contemporaneamente, ridurre il costo totale di 

gestione. 

Total Tyre Care crea un profilo dettagliato del 

parco veicoli e identifica le aree in cui è possibile 

ridurre i costi prima di consigliare i prodotti migliori 

per ottimizzare l'efficienza carburante e il costo a 

chilometro. Suggerisce gli interventi di manutenzione 

ideali per la flotta, con contratti di servizio su misura, 

riducendo i rischi per tutta la durata dei pneumatici, 

migliorando i tempi di attività e semplificando la 

manutenzione. 

La soluzione Tirematics connette i pneumatici 

al responsabile della manutenzione, rilevando la 

pressione dei pneumatici al fine di prendere le misure 

adeguate prima che si presentino problemi gravi 

che comportino spese elevate. In caso di avaria dei 

pneumatici, Service Europe di Bridgestone può fornire 

l'assistenza necessaria in lingua locale, 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, in tutta Europa.

Adotta un approccio olistico per 
la manutenzione dei pneumatici

Con WEBFLEET, puoi definire le attività di 

manutenzione in base a informazioni sul 

chilometraggio in tempo reale anziché un periodo 

di tempo definito.  Inoltre, diagnostica del veicolo 

e codici di problemi del motore vengono inviati 

immediatamente al responsabile del parco veicoli.

Questo significa che puoi intervenire in modo 

controllato per risolvere i problemi prima che si 

trasformino in guasti gravi e costosi. Un'attività di 

manutenzione viene pianificata automaticamente 

appena un veicolo segnala un codice di errore. Tutto 

ciò consente di evitare riparazioni, tempi di inattività 

dei veicoli e distrazioni amministrative.

https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/total-tyre-care
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/fleet-care/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/vehicle-maintenance/
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Per gli autisti

Incoraggia uno stile di 
guida più vantaggioso 
economicamente

WEBFLEET ti consente di accedere a una gamma 

di punti dati, offrendoti una visibilità completa su 

come gli autisti si comportano al volante. L'approccio 

OptiDrive 360 fornisce dati preziosi su otto aree 

chiave: velocità, eventi di guida, inattività del motore, 

carburante, velocità costante, marcia per inerzia, 

velocità rispettosa dell'ambiente e cambio marce.

Al contempo, la gamma di Driver Terminal PRO di 

Webfleet Solutions fornisce feedback su veicolo e 

consigli direttamente all'autista, aiutandolo a evitare 

abitudini di spreco. 

Assicurati che il cruise 
control sia attivato 
quando possibile

In WEBFLEET, la tua interfaccia di mappe evidenzia la 

parte di un percorso in cui gli autisti hanno attivato il 

cruise control in verde.iv

Puoi identificare quindi gli autisti che richiedono 

ulteriore formazione e incoraggiamento per utilizzare 

questa funzione più frequentemente e limitare il 

consumo inutile di carburante.

Pianifica meglio i percorsi, 
usa meno carburante

Anche l'autista migliore può trovarsi a usare più 

carburante di quanto sia necessario se sbaglia strada. 

La navigazione per i camion professionale della serie 

Driver Terminal PRO di Webfleet Solutions mostra 

agli autisti di veicoli di grandi dimensioni i percorsi 

più adatti per loro, quindi c'è meno possibilità di 

percorrere chilometri non necessari.  

Offre anche accesso a informazioni sul traffico 

aggiornate per evitare ingorghi di traffico in cui 

l'inattività del motore può determinare un maggiore 

consumo di carburante.

https://www.webfleet.com/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
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Migliora le ispezioni del 
veicolo dell'autista con 
una semplice checklist 

L'integrazione con uno dei partner ufficiali di Webfleet 

Solutions ti consente di rendere più semplici ed 

efficienti le ispezioni dei veicoli per i tuoi autisti. 

Ad esempio, CALIDUS VeHUB è un'applicazione 

per dispositivi mobili che ti consente di completare 

elenchi di controllo dei veicoli giornalieri e compatibili 

VOSA sul tuo Driver Terminal PRO. Gli autisti possono 

registrare foto dei difetti, segnalare incidenti e cercare 

rimorchi dal dispositivo. 

Un'altra opzione è FleetCheck Driver. Questa 

applicazione rimuove tutti gli elementi manuali e 

cartacei dalle ispezioni di un veicolo, creando un modo 

semplice, digitale di inoltrare le dichiarazioni di idoneità 

alla guida e le segnalazioni di incidenti, e comunicando 

e registrando informazioni chiave relative alle ispezioni. 

Consentendo agli autisti di effettuare ispezioni semplici 

ed efficienti, puoi prevenire i problemi che possono 

generare costosi tempi di inattività. 

https://integration.webfleet.com/solutionDetails/641/calidus-vehub
https://www.fleetcheck.co.uk/walkaround-check-app/
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Per il responsabile del parco veicoli

Ottieni visibilità su come 
utilizzare il carburante

Rilevare manualmente il consumo di carburante del tuo 

intero parco veicoli è un'attività dispendiosa in termini 

di tempo. Una soluzione per la gestione del parco 

veicoli come WEBFLEET esegue questa attività per 

te. Ti consente di monitorare come viene consumato il 

carburante in tempo reale e analizzare l'utilizzo storico 

del carburante per migliorare ulteriormente.  

Non solo puoi confrontare come viene utilizzato il 

carburante nel tempo, ma anche individuare eventi 

eccezionali, tendenze e anomalie e utilizzare questi 

dati per ottimizzare l'utilizzo del carburante e i costi 

operativi.

Migliora lo stile di guida e riduci i costi assicurativi con 
videocamere integrate 

Le tecnologie integrate, come le videocamere 

nell'abitacolo, possono aggiungere ancora più valore 

alla tua telematica. Ad esempio, mentre WEBFLEET ti 

mostra che un autista ha effettuato una frenata brusca, 

il filmato della videocamera rivela il motivo per cui è 

stata necessaria e se era giustificata. 

Ciò rende i dati del tuo veicolo e del tuo autista ancora 

più preziosi quando si tratta di incoraggiare uno stile 

di guida più vantaggioso economicamente. Ti aiuta 

anche a risolvere le richieste di indennizzo assicurativo 

contestate dopo un incidente o un infortunio sulla 

strada, riducendo quindi il premio dell'assicurazione. 

Inoltre, le videocamere rivolte verso l'interno del veicolo 

possono rilevare affaticamento e distrazioni dell'autista, 

riducendo il rischio.
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Sfrutta le possibilità di 
riduzione dei costi offerte 
dal telelavoro

In molti settori, le aziende si stanno ora adattando per 

offrire al personale d'ufficio una maggiore flessibilità per 

lavorare da remoto a tempo pieno o part-time. Oltre a 

ridurre i rischi, questa soluzione può anche aiutare a ridurre 

i costi del personale, con meno spazio d'ufficio necessario. 

WEBFLEET è disponibile su desktop, tablet e dispositivi 

mobili e facilmente accessibile dai dispositivi da qualsiasi 

luogo. Quindi, indipendentemente da dove ti trovi, puoi 

comunque monitorare veicoli e autisti, gestire la conformità 

al tempo di guida e comunicare per fornire supporto agli 

autisti su strada. 
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Indubbiamente, le aziende di trasporti stanno affrontando 

sfide uniche e in continua evoluzione. Tali sfide hanno 

un impatto diretto sui ricavi. Sebbene il problema della 

gestione dei costi sia sempre prioritario per qualsiasi 

azienda, cambiamenti dello stile di vita e del lavoro stanno 

modificando la natura dei costi per gli operatori del settore 

dei trasporti e stanno enfatizzando la necessità di gestire i 

costi in modo efficiente.

La buona notizia è che anche le soluzioni di mobilità si stanno 

evolvendo, molte di loro nello specifico stanno evolvendo per 

supportare i responsabili del parco veicoli e consentirgli di 

limitare le spese generali. Le misure giuste cambiano in base 

all'azienda e al veicolo. È vitale, tuttavia, trovare l'approccio 

giusto. Il modo in cui gestisci i costi del parco veicoli può 

essere fondamentale per mantenere i tuoi camion sulla strada 

e far crescere la tua azienda. 

Conclusione
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i  In base ai calcoli effettuati con lo strumento VECTO 

(ciclo regionale) per una combinazione di trattore 

4x2 e rimorchio a 3 assi con pneumatici DURAVIS 

R002 315/80R22.5 per sterzo e guida e pneumatici del 

rimorchio 385/65R22.5 confrontata con la generazione 

precedente di pneumatici R-STEER 001, R-DRIVE 001 e 

R168 con la stessa unità montata e le stesse condizioni.

ii  In base ai calcoli effettuati con lo strumento VECTO 

(ciclo a lunga percorrenza) per una combinazione 

di trattore 4x2 e rimorchio a 3 assi con pneumatici 

315/70R22.5 per sterzo e guida e pneumatici 

385/55R22.5 per rimorchio, impostazioni predefinite 

VECTO (tipo di veicolo, carico, motore, trasmissione) e 

confrontando sterzo, guida, pneumatici del rimorchio 

con differenza RRC di 1 kg/t su ciascuna posizione e con 

la stessa unità montata e le stesse condizioni (esempio 

utilizzato: 3,9 kg/t rispetto a 4,9 kg/t).

iii  Risparmi di carburante basati su calcoli effettuati con lo 

strumento VECTO (ciclo a lunga percorrenza) per una 

combinazione di trattore 4x2 e rimorchio a 3 assi con 

pneumatici 315/70R22.5 per sterzo e guida e pneumatici 

385/55R22.5 per rimorchio, impostazioni predefinite 

VECTO (tipo di veicolo, carico, motore, trasmissione) e 

confrontando sterzo, guida, pneumatici del rimorchio 

con differenza RRC di 1 kg/t su ciascuna posizione e con 

la stessa unità montata e le stesse condizioni (esempio 

utilizzato: 3,9 kg/t rispetto a 4,9 kg/t). Chilometraggio 

annuale 100.000 km, consumo carburante base 33,5 

litro/100 km, 1 litro diesel = 2,67 kg CO2.

iv  Funzione di attivazione cruise control applicabile 

con dispositivo di rilevamento dei veicoli LINK 7x0. 

La disponibilità dei dati è soggetta a tipo di veicolo/

modello.
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  I risparmi effettivi possono variare in quanto dipendono fortemente da altri fattori.
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