Pirelli rinnova la gestione telematica della flotta
Venerdì 01 Febbraio 2019 13:04

Allo IAA 2018, il costruttore italiano di pneumatici ha presentato la nuova generazione del suo
sistema Cyber Fleet per il controllo e la gestione delle coperture dei veicoli industriali.

Al Salone di Hannover, Pirelli ha presentato l'evoluzione della propria tecnologia Cyber,
lanciando sul mercato la nuova generazione di soluzioni destinate alle flotte: Cyber Fleet
Smart e Cyber Fleet Gate, pensate per ridurre i costi di gestione, aumentare la sicurezza e
l'efficienza dell'autotrasporto, ridurre il fermo dei veicoli industriali e le emissioni di CO2. Queste
nuove soluzioni presentate dall'azienda milanese arrivano completamente rinnovate rispetto al
prodotto per il trasporto merci che ha debuttato nel 2012. Cyber Fleet Smart e Cyber Fleet
Gate, infatti, si basano sulla tecnologia di comunicazione Bluetooth, che ha permesso la
semplificazione e velocizzazione delle attività di monitoraggio dei pneumatici e non richiede
alcun supporto hardware a bordo del veicolo.
Entrambe le soluzioni sono connesse al cloud Pirelli, che elabora i dati degli pneumatici per
fornire stime e predizioni sul consumo carburante, sull'efficienza dei veicoli e sulle
operazioni di manutenzione necessarie. Inoltre, l'esperienza maturata da Pirelli con la prima
versione di Cyber Fleet ha consentito di riprogettare il sistema per avvicinarlo alle esigenze
delle aziende di trasporto, quasi azzerando i tempi per l'installazione.
La rivoluzione tecnologica e digitale di Pirelli è iniziata nel 2005 e non si ferma: queste prime
soluzioni Cyber Fleet per il mondo truck – Smart e Gate - sono disponibili per i gestori di ogni
tipo di flotta: bus per il trasporto persone, flotte di veicoli per il trasporto urbano o regionale,
compagnie di leasing e altre attività che vogliano aumentare la sicurezza e diminuire i costi.
L'introduzione nel mercato inizierà nel primo trimestre 2019 e i paesi coinvolti nella prima fase
saranno Italia e Regno Unito, ai quali seguiranno Germania e Brasile nel secondo trimestre
dell'anno.
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