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LA PASSIONE INCONTRA L'ARTE INGEGNERISTICA

PASSIONEERING PER I NOSTRI CLIENTI
Che cosa c’è di più emozionante dei trasporti? Il futuro del settore trasporti! A esso dedichiamo tutta la
nostra passione ed energia, perché siamo convinti, e lo sappiamo per esperienza, che per continuare a ottimizzare l’efficienza è necessario reinventarla costantemente. La pressione della concorrenza su voi clienti è
in costante aumento. Meno male che possiamo togliervi una parte del carico. E non solo perché ogni giorno
trasportate merci con i nostri innovativi rimorchi. All’origine di tutte le innovazioni vi è la collaborazione
stretta ed efficace con voi. Solo così riconosciamo subito le mutevoli necessità ed esigenze e possiamo
realizzare soluzioni adeguate. In questo ci aiuta l’arte ingegneristica “Made in Germany” alla quale siamo
fedeli da più di 80 anni. Di tutto ciò fanno parte il nostro impegno a favore di una qualità senza compromessi e il nostro team motivato e competente.
Dalla pratica al progetto passando per la teoria, poi di nuovo alla pratica. Passioneering non si esaurisce mai!
Tutte le sfide che affrontate confluiscono immediatamente nello sviluppo dei veicoli. Le innovazioni sono
sottoposte a prove intensive che vanno ben oltre le normali richieste. Manovre di guida estreme,
carichi pesantissimi, strade dissestate, pioggia, neve, ghiaccio e sole cocente: i nostri rimorchi devono
sopportare tutto questo senza intoppi. Solo allora siamo contenti – almeno per il momento. Solo così siamo
sicuri che anche i nostri esigenti clienti saranno soddisfatti dei nostri veicoli. Ma ogni fine di uno sviluppo
è per noi anche l’inizio di qualcosa di nuovo. In fin dei conti tutto ciò che facciamo riguarda il futuro nel
settore trasporti. Ed è a questo futuro che ci dedichiamo con tutta la nostra passione ed energia!

Ulteriori informazioni sul tema Passioneering e sui nostri
straordinari standard qualitativi sul sito www.koegel.com
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REDDITIVITÀ, EFFICIENZA DI TRASPORTO, SICUREZZA

IL NUOVO È TRASPARENTE E REDDITIZIO

Convince grazie a:

ü
ü
ü

massima redditività
elevata trasparenza
messaggi di allarme affidabili

ECCO DI CHE COSA SI TRATTA

KÖGEL TELEMATICS

Usufruite di un sistema telematico per rimorchi conveniente, moderno e affidabile.
Kögel Telematics consente il monitoraggio 24 ore su 24 del rimorchio fornendo i relativi dati in tempo reale*.

LOCALIZZAZIONE

PRESSIONE DEGLI
PNEUMATICI

DATI EBS

CHILOMETRAGGIO

USURA DELLE
PASTIGLIE DEI FRENI

SORVEGLIANZA
PORTE

ALLARMI

PROTEZIONE
ANTIFURTO

DOCUMENTAZIONE/
REPORT

CARICO
ASSIALE

TEMPERATURA

STATO DI TRAINO

*A seconda della velocità di trasmissione e dei requisiti tecnici

5

6

OFFERTE KÖGEL ADATTE AL VOSTRO RIMORCHIO

PACCHETTI KÖGEL TELEMATICS

Con lo slogan “Because we care”, Kögel mette a punto un’offerta personalizzata per
ciascun cliente. Potrete ottenere Kögel Telematics per 36 mesi già a partire da
€ 10,50* al mese! Siete interessati a Kögel Telematics?
Rivolgetevi al collaboratore responsabile del servizio esterno di Kögel.

ü
ü

Senza contributo di attivazione
Durata del contratto: 36 mesi
DESCRIZIONE
Kögel Track

COSTI
MENSILI

€ 10,50

Illustrazione nel portale, localizzazione,
dati informativi relativi all'EBS, geofencing,
funzioni di allarme,
diverse funzioni di analisi,
Accesso all'app cargofleet Driver S

Kögel Analyze

€ 12,50

Illustrazione nel portale,
stesse prestazioni dell'opzione Track,
con in più informazioni
dettagliate sull'EBS
(codici di errore, eventi relativi alla dinamica di marcia ecc.)
Kögel Cool

€ 22,50

Illustrazione nel portale,
stesse prestazioni dell'opzione Track,
con in più temperature, dati del refrigeratore
(modalità operativa, ore di esercizio, messaggi ecc.)

*Offerta valida subordinata alla stipula di un contratto di utilizzo di Kögel Telematics della durata di 36 mesi. L’offerta è rivolta esclusivamente ai clienti professionali e non è cumulabile con altre
promozioni o altri sconti. Si applicano le condizioni generali di contratto, che è possibile consultare su www.koegel.com. La presente offerta non è vincolante e può essere soggetta ad ulteriori costi.

PERFETTAMENTE IN SINTONIA CON IL VOSTRO RIMORCHIO
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FAMIGLIA DI MODULI KÖGEL TRAILER TELEMATICS

Il nostro modulo Kögel Trailer Telematics (KTTM) serve a sorvegliare rimorchi e semirimorchi. Esistono due varianti: la variante BASIC con diverse funzioni e la variante
PRO con altre funzioni oltre a quelle della BASIC.

Funzioni della variante BASIC

Localizzazione

Stato di
traino

Chilometraggio

Rapporti/
documentazione

Allarmi

Dati EBS

Protezione
antifurto

Usura delle
pastiglie dei
freni

Funzioni aggiuntive della variante PRO

Sorveglianza
porte

Temperatura

Pressione degli
pneumatici

I responsabili di Kögel saranno lieti di consigliarvi.
Basta scriverci un’e-mail all’indirizzo telematics@koegel.com

Carico assiale
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SOLUZIONI

PANORAMICA DELLE FUNZIONI KTTM
Temperatura:
Stato di traino

La telematica, interagendo con i

Grazie alla sorveglianza, le motrici

sensori dello spazio di carico, assi-

agganciate sono riconosciute per

cura la registrazione della tempera-

mezzo della pressione di alimenta-

tura a norma DIN EN 12830.

zione dei freni.

Allarmi
Informazioni sul superamento dei
valori limite stabiliti dei
singoli rimorchi e/o dell’intera
flotta grazie alla
gestione degli allarmi (avviso
opzionale tramite SMS).

Pressione pneumatici:
Sorveglianza costante della pressione degli pneumatici per mezzo di appositi sensori (opzionale). In questo modo, e nello
spirito del motto “Because we care”,
rendiamo possibile un comportamento su
Protezione antifurto:

strada ecologico e garantiamo la sicurezza

Il piombino digitale protegge

nel traffico.

costantemente le merci sensibili dal
furto (opzionale).

Usura delle pastiglie dei freni:
Controllo delle pastiglie
dei freni con l’ausilio
dei sensori delle pastiglie,
in modo da ridurre le
spese di manutenzione e i
periodi di fermo.

SOLUZIONI
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Localizzazione:
Determinazione dell'ubicazione del
rimorchio (panoramica tabellare e
geografica della flotta).
Sorveglianza porte:
Sorveglianza dell’attività delle porte
mediante sensori elettronici. In
questo modo si aumenta la protezione del carico dall’accesso non
autorizzato (solo per furgonato e
refrigerato).

Chilometraggio:
Con l’impiego del GPS e l’aiuto del
sensore ABS, è possibile misurare
con precisione il chilometraggio.

Rapporti/documentazione:
La telematica offre numerose
possibilità di analisi (analisi di
tempi di fermo e di viaggio,
manutenzione, geofencing ecc.)
dei singoli rimorchi e dell’intera
flotta.
Carico assiale:
La sorveglianza continua del carico assiale
serve a prevenire il sovraccarico e
l’usura supplementare.
Dati EBS:
Il sistema frenante collegato in rete
è in grado di trasmettere dati di
diagnosi, stato ed esercizio attuali,
dettagliati e previdenti
sui rimorchi.

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tel +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com
Avvertenza di sicurezza! Utilizzare i rimorchi solamente osservando espressamente tutte le norme di circolazione stradale, dell'associazione di categoria e relative alla sicurezza del carico.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali refusi ed errori di stampa. Con riserva di modifiche tecniche. Stampato in Germania. Riproduzione vietata 01/2022. Cod. di ordinazione: 100-1109-IT

