
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

IMPORTANTE PROMOZIONE  

“KMASTER” SUGLI APPARATI ARIANNA2 
 

 

Vi informiamo che dal mese di maggio è attiva un’importante promozione, riser-

vata esclusivamente ai soci di FITALOG, che prevede nessun addebito del canone 

mensile KMASTER per 6 mesi per tutte le ditte che richiederanno gli apparati 

ARIANNA2 ed attiveranno tale servizio entro e non oltre il 30 settembre 2019. 

 
Al termine del periodo indicato, i canoni saranno applicati come da listino in essere. 

La promozione non include gli eventuali costi di installazione fissa dell’apparato, ne-

cessaria per una corretta erogazione del servizio e visibilità dei veicoli all’interno della 

piattaforma. L’installazione dovrà infine essere terminata e validata tramite il self test.

 
KMASTER offre importanti ed innovative soluzioni per la gestione delle flotte azien-

dali: 

 

• individuare la posizione del veicolo in tempo reale 

• preventivare i costi di pedaggio e carburante 

• calcolare le ore di guida e periodi di riposo dell’autista 

• ricevere dati di traffico  

• identificare POI (Points Of Interest)  

• comunicare da remoto con gli autisti (App Manager e App Driver) 

• produrre reports sull’attività di ogni singolo veicolo  

 
Vi ricordiamo infine che con i nuovi apparati ARIANNA2 potrete pagare, con un 

unico apparato, i pedaggi autostradali in Germania, Italia, Austria, Belgio, Francia, 

Spagna, Portogallo, in Polonia (sull’autostrada A4 Stalexport), il Liefkenshoek 

Tunnel in Belgio ed i pedaggi, ponti, traghetti nei paesi scandinavi (Norvegia, Svezia

e Danimarca). 

 

Non esitate a contattare, urgentemente, i nostri uffici commerciali in modo da provve-

dere già ad effettuare l’ordine telefonando al numero 06.84242609 o scrivendoci al 

seguente indirizzo di posta elettronica info@fitalog.it 

 

 

 



 

 FITALOG SERVICE Soc. Coop. 
Via Giovanni Severano, 28 – 00161 ROMA 

Tel. 06.84242609 – Fax 06.84242612 – mail: info@fitalog.it 

www.fitalog.it 

 

 

AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    

AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 

TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 

TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    

TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    

TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   

TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  

DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 

MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CON RALPIN ATTRAVERSARE LE ALPI  

NON E’ MAI STATO COSI’ FACILE 
 Rola è l’acronimo di “Autostrada Viaggiante” (Rollende Autobahn): è la linea 

ferroviaria che trasporta autocarri, autotreni ed autoarticolati caricandoli presso 

appositi terminali e ospitando gli autisti al seguito in una comoda carrozza di 

accompagnamento. Dal 2001 la gestione della Rola fra Friburgo in Brisgovia 

(Germania) e Novara (Italia) è affidata a RAlpin, che a partire dal 2011 ha inca-

rico anche per la linea che collega Basilea Kleinhuningen (porto) a Lugano. 

L’autostrada viaggiante offre una soluzione economica ed ecologica per attraver-

sare le Alpi Svizzere. Rende possibile inoltre un trasporto sicuro ed a basso costo 

il giorno, ma anche la notte. 

Grazie alla Rola è quindi possibile attraversare le Alpi tutto l’anno 24 ore su 24 

in entrambe le direzioni, senza preoccuparsi del divieto posto alla guida notturna 

e domenicale. Inoltre, sulla tratta Friburgo (D) – Novara (I) la Rola consente di 

attraversare la Svizzera partendo ed approdando in territorio UE, evitando così 

lunghe e dispendiose formalità doganali alla frontiera svizzera. 

 

Perché scegliere la Rola ? 

 

1. Sfruttamento ottimale degli orari di riposo prescritti per legge 

2. Non esiste impedimento al transito a causa di controlli stradali o traffico 

congestionato 

3. Assenza di code per controlli doganali alla dogana svizzera 

4. Impiego ottimale dei mezzi e degli autisti pianificabile sull’arco di tutte 

le 24 ore 

5. Possibilità di aggirare il divieto svizzero di guida notturna e domenicale 

6. Incremento di produttività e profitti a ogni viaggio per l’impresa di tra-

sporti 

 

CHI SCEGLIE RALPIN RISPARMIA SUI COSTI E RIDUCE 

L’IMPATTO AMBIENTALE 
 

Non esitate a contattare i nostri uffici per ulteriori chiarimenti e delucidazioni 

(Telefono + 39 06.84242609 – E-mail: info@fitalog.it). 

 

 

Ricordiamo che ci 

potete trovare an-

che su  
 

FACEBOOK 
(https://www.facebook.com/fitalog/) 

 

All’interno della 

pagina dedicata, 

potrete scoprire ap-

profondimenti sui 

servizi, news e 

molto altro ancora.  

Chi invece non è 

solito usare i “so-

cial network”, po-

trà continuare a tro-

vare tutte le notizie 

sul nostro sito in-

ternet  
 

www.fitalog.it 
 

 


