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Automazione senzalimiti
VALENTINA MASSA
VERONA

D
isplay, scanner per di-
gitalizzazione e invio
automatico dei docu-

menti presso la sede, stampa
a bordo del mezzo e altri
svariati accessori per una

completa gestione telematica
della flotta. Non è il futuro
possibile, ma l'attualità con-
creta e subito disponibile
proposta da Viasat Group,
che all'insegna del si-

si propone come par-
tner di riferimento per il set-
tore del trasporto e della lo-

gistica.
Non a caso al Transpotec

lo stand Viasat era ospitato
all'interno dell'area Logistic
Village, accanto a protagoni-
sti quali Bridgestone, DKV
Euro Service e alcune tra le
maggiori realtà italiane
dell'autotrasporto come

IL DISPOSITIVO

SATELLITARE DI NUOVA

GENERAZIONE

RUNTRACKER 6.0 , CHE

AL TRANSPOTEC
EQUIPAGGIAVA UN

IVECO STRALIS A GAS

NATURALE, INNALZA IL

LIVELLO DI RISPARMIO,

EFFICIENZA E

SICUREZZA CHE SI

POSSONO OTTENERE

CON UNA COMPLETA

GESTIONE TELEMATICA

DELLA FLOTTA.

TECNOLOGIE

SATELLITARI

ASSEGNANO UN VALORE

AGGIUNTO AD AZIENDE

DI TRASPORTO

PROIETTATE NEL

AFFERMA

DOMENICO PETRONE,

PRESIDENTE DI VIASAT

GROUP.

SMET e Fertrans.
area dedicata al Logistic Vil-
lage - ha commentato Dome-
nico Petrone, Presidente di
Viasat Group - si è trasfor-
mata in una grande \piazza\
dove si è sviluppata un'in-
tensa e proficua attività di

A richiamare l'attenzione
di moltissimi visitatori il De-
moTruck Viasat, un Iveco
Stralis Naturai Power, ali-
mentato a LNG (gas naturale
liquefatto), equipaggiato con
una soluzione completa: un
dispositivo satellitare di
nuova generazione RunTrac- tsrniedP
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Domenico Petrone,
Presidente di Viasat Group.

ker 6.0. nuova soluzione
TMS - precisa Domenico Pe-
trone - garantisce ai gestori
delle flotte massimi livelli di
automazione intelligente dei
processi operativi, risparmio
ed efficienza, protezione e
alta sicurezza per i mezzi, le
merci e gli Tutti re-
quisiti indispensabili alle a-
ziende di trasporto per offrire
alla sempre più esigente
committenza servizi efficien-
ti e di qualità.

qualche anno - affer-
ma il Presidente di Viasat
Group - è cominciato un
viaggio alla scoperta del mo-
dello di esercizio che dovrà
guidare le aziende che si oc-
cupano di trasporto merci e
logistica in un mercato glo-
bale sempre più competitivo,
ma anche più sicuro, legale e
sostenibile. Il trasporto rap-
presenta un buon esempio di
come le tecnologie satellitari
e IoT proposte da Viasat
Fleet possano portare valore
a questo settore, caratterizza-
to dall'esigenza di tracciare i
beni in tempo reale, nonché
pianificare, gestire e ottimiz-
zare i flussi, sia lungo la sup-
ply chain sia all'interno di
snodi logistici
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