GESTISCI
TUTTI
GLI ASSET
LINK 340
CONTROLLA ASSET E VEICOLI IN UNA SOLA INTERFACCIA
Il dispositivo di rilevamento asset LINK 340, in combinazione con WEBFLEET,
ti offre informazioni sulla posizione e sull’uso dei tuoi asset. Puoi controllare
tutti gli asset e i veicoli a motore nel tuo parco veicoli da una sola interfaccia,
in modo da gestire i tuoi asset in modo più funzionale. Al contempo, notifiche
e processi automatizzati ti aiutano a ridurre il carico di lavoro.

VANTAGGI
MANTIENI IL CONTROLLO, SEMPRE
•	Ricevi notifica allo spostamento di un tuo asset: questo è un deterrente contro
l’uso non autorizzato e un aiuto sostanziale per la reazione rapida al furto.
•	Riduce al minimo il rischio di furto, perdita o smarrimento con una chiara
visibilità dei tuoi asset.

RIDUCI IL CARICO DI LAVORO CON LA GESTIONE AUTOMATICA
DEGLI ASSET
• Fornisce posizioni e report automatizzati sulla modalità di utilizzo dei tuoi asset.
• Rileva i tuoi asset insieme al resto del parco veicoli in una sola interfaccia.
•	Migliora la precisione e l'efficienza della fatturazione del noleggio o della
contabilità degli asset.

RISPARMIA E CONSERVA IL VALORE DEI TUOI ASSET
Supporta le attività di manutenzione programmata per aiutarti a evitare costosi
tempi di inattività.

GESTISCI
TUTTI
GLI ASSET
SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Dimensioni:135 x 62 x 38 mm

RILEVAMENTO E MONITORAGGIO
Visualizza la posizione corrente oltre alle informazioni su chilometraggio
e spostamenti, per capire meglio come vengono usati i tuoi mezzi.

Peso: 189 g

AVVISI ISTANTANEI

Tensione di alimentazione: 12 V / 24 V
(min 8 V fino a max 32 V) CC

Ricevi un avviso al variare dello status di un mezzo, ad es. all'entrata o
all'uscita da una determinata area o quando viene rilevato un movimento.

VISTA TRACCIA
Ottieni le informazioni su dove sono stati i tuoi asset con gli
aggiornamenti di posizione ogni cinque minuti sulla mappa.1

Temperatura di funzionamento:
da -20 °C a +60 °C
Classe di protezione:IP67
Reti cellulari: antenna e modulo di rete
cellulare integrati.

NOTIFICA DI MANUTENZIONE
Pianificare e gestire facilmente le attività di manutenzione dei tuoi asset
in base all’odometro, alle ore motore o al tempo trascorso dall’ultima
manutenzione.

• LTE-M B3/B8/B20
• EGPRS 900/1800 MHz

REPORT DI UTILIZZO DEI MEZZI

GPS: antenna GPS e ricevitore GPS
integrati

Ottieni l'accesso 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, ai report riguardanti
i tuoi mezzi, inclusi i report su posizione corrente, viaggio, manutenzione,
indirizzo/posizione e input (ad es. stato dei portelloni del rimorchio).

CONTROLLO QUOTIDIANO DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSET
La batteria interna del LINK 340 fornisce un aggiornamento giornaliero
della posizione del tuo asset quando non viene utilizzato. 2

Batteria ricaricabile: batteria agli ioni di
litio, 3,7 V, 5800 mAh
Ingresso digitale: 4 ingressi trigger
negativo

ORE MOTORE
Ottieni una migliore comprensione di come i vostri macchinari vengono
utilizzati monitorando il tempo di funzionamento del motore dei vostri asset.

ACCOPPIAMENTO
Se il tuo veicolo è dotato anche di un dispositivo di tracciamento
LINK, le informazioni sull’asset accoppiato vengono visualizzate
automaticamente sulla mappa, sia per i veicoli che per gli asset. È
possibile identificare facilmente quale asset è collegato a quale veicolo.

Interfaccia a 18 pin

LED di accensione /
LED GPS / LED CEL

1	La visualizzazione delle tracce non fornisce i
percorsi esatti che gli asset hanno percorso.
2	Disponibile per un periodo massimo di 90 giorni
quando la batteria LINK 340 è completamente
carica. Quando l’asset è in uso, il tasso di
tracciamento è di 1 posizione ogni 5 minuti.

