
Se la tua attività utilizza un parco veicoli, è necessario gestirlo nel modo più efficiente possibile. 

A questo scopo, è necessario disporre delle migliori informazioni e quindi del dispositivo di 

rilevamento più intelligente. LINK 530 è progettato per connetterti con i veicoli e i conducenti 

della tua flotta. Può essere integrato con l’interfaccia FMS del veicolo per fornire informazioni 

complete sullo stesso e indicazioni dettagliate sulla posizione dei veicoli e l’identità dei 

conducenti. Con WEBFLEET riceverai tutti i dati di cui hai bisogno per ridurre i costi, 

massimizzare la produttività e ottenere la soddisfazione dei tuoi clienti.

CARATTERISTICHE

RILEVA & TRACCIA 
Connettività GPS per tenere traccia del tempo di guida, del chilometraggio, della 
posizione precedente e attuale dei veicoli.

   
CONNETTIVITÀ E INTERFACCE ACCESSORIE  
Connessione dati 3G ad alta velocità, nonché interfacce multiple per l’attivazione di più 
opzioni per l’integrazione con accessori di terze parti, dispositivi OBD e Driver Terminal.

FMS E TACHIGRAFO DIGITALE PRONTI ALL’USO  
Consumo, livello e rilevamento delle perdite di carburante, giri/min (fuori giri),  
PTO (Power Take Off), Logbook e identificazione degli autisti.

OTTIMIZZA 
IL TUO
LAVORO

LINK 530
IL DISPOSITIVO INTELLIGENTE PER IL TUO PARCO VEICOLI. 



SPECIFICHE
Dimensioni: 121 x 56,5 x 21,5 mm

Peso: 88 g

Connettività: tecnologia 3G,  
GSM/GPRS

Temperatura di utilizzo:  
da -30 a + 70 °C

Alimentazione: 12 V / 24 V  
(da min. 9 V a max. 30 V)

Consumo di corrente:  
A 14 V: generalmente < 50 mA

A 28 V: di solito < 30 mA

Standby: di solito < 1 mA

Ingressi: 2x ingressi digitali

Uscita: 1x uscita digitale

CANbus: CAN H, CAN L

Bluetooth®:  
Bluetooth® integrato (classe 2)

SCOPRI DI PIÙ
Per saperne di più sul
tracciamento dei veicoli, vai sul 
sito www.webfleet.com 
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VANTAGGI
INFORMAZIONI DETTAGLIATE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI 
•  Resta aggiornato sulla posizione e le prestazioni del tuo parco veicoli
•  Connetti un driver terminal per consegnare gli ordini, ottieni informazioni 

ancora più dettagliate con i report automatici sugli orari di arrivo, il tempo 
trascorso in strada e in loco, nonché sui percorsi utilizzati per dimostrare la 
conformità ai contratti di servizio (SLA).

DATI DETTAGLIATI SUL PARCO VEICOLI  
•  Effettua la connessione con un dispositivo FMS o LINK 105 per promuovere 

una guida più ecosostenibile e sicura, migliora l’efficienza carburante e 
riduci le emissioni di anidride carbonica.

•  Monitora con precisione i livelli, il consumo e le perdite di carburante, gli 
eventi di inattività del motore e di fuori giri tramite l’interfaccia FMS

•  Con Tachograph Manager e l’integrazione del tachigrafo digitale assicurati 
che i conducenti siano conformi alle normative e alle disposizioni in materia 
di sicurezza alla guida

•  Registrazione facile e automatica del chilometraggio dei viaggi aziendali  
e privati*.

PROTEGGI LE TUE RISORSE AZIENDALI 
•  Usufruisci dei vantaggi offerti da ulteriori input digitali, output e interfacce 

Bluetooth per ottimizzare le prestazioni del parco veicoli**
•  Metti in sicurezza i conducenti e il carico con input attivati per alcune 

soluzioni, come il pulsante di emergenza e la funzionalità di blocco sportelli 
da remoto

•  Metti in atto le procedure per l’identificazione degli autisti e conosci sempre 
chi si trova al volante.

*   Potrebbe essere necessario un hardware aggiuntivo 
** integrazione con WEBFLEET.connect necessaria

INTERFACCE

OTTIMIZZA 
IL TUO
LAVORO

Connettore per 
antenna di rete 
mobile esterna

Interfaccia di 
servizio mini-USB

Connettore 
cavo di 

alimentazione

Connettore cavo IO
• 2 x ingresso digitale
• Uscita digitale 1x
• CAN bus (CAN H, CAN L)
• Messa a terra 

LED
• Indicatore dello stato della connessione
• Indicatore dello stato del sistema

Pulsante 
di reimpo-
stazione

Connettore 
dell’antenna GPS 
esterna


