
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

ARIANNA2: E’ ATTIVO IL SERVIZIO 
KMASTER CONNECTED 

 Dal mese di marzo è possibile attivare anche il servizio KMASTER CONNECTED 
sugli apparati Arianna2. 
 
Con tale servizio si potrà usufruire di: 

 collegamento al CAN-BUS per analisi consumi del carburante e stile di guida 
dell’autista 

 collegamento al Tachigrafo: scarico, archiviazione e analisi dati da remoto 

Vi ricordiamo inoltre tutti gli altri servizi di KMASTER, disponibili dell’opzione 
KMASTER BUSINNES: 

 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 e suggerimenti per percorsi alternativi 
 identificare POI (Points Of Interest) 
 pianificare una missione 
 comunicare da remoto con gli autisti 
 produrre reports sull’attività di ogni singolo veicolo 
 app mobile per il fleet manager 
 app mobile per la comunicazione con l’autista 

 
Servizi Opzionali: 

 monitoraggio della temperatura del rimorchio 
 centrale di sicurezza (fornisce informazioni on demand alla Polizia in caso di 

furto della merce) 
 misure avanzate di sicurezza attraverso l’autenticazione dell’autista per ogni 

motrice e rimorchio 
 allarmi sul portale in caso di deviazioni 
 geolocalizzazione rimorchio 
 display comunicazione da e verso l’autista 

 
Per ulteriori informazioni in merito potete contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: 
06.84242609 – info@fitalog.it 
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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 

 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

 
E’ ORA DI 

RISPARMIARE!!! 
 

Ogni mese molte aziende 
devono rinnovare le po-
lizze RCAuto dei propri 
mezzi: un ingente costo da 
affrontare, dove molte 
volte non si è adeguata-
mente supportati. 
 
Assicurare il proprio 
mezzo non deve essere so-
lamente una spasmodica 
rincorsa alla ricerca della 
polizza meno costosa, 
dove a volte si può incor-
rere nell’errore di non 
acquistare adeguate co-
perture assicurative. 
 
L’ufficio operativo di Ge-
nova (Tel. +39 010 
0968557 - Fax. +39 010 
0968550 - info@mainbro-
ker.it) è a vostra completa 
disposizione per preventivi 
ed informazioni. La strut-
tura può vantare al suo in-
terno la competenza, l’affi-
dabilità e l’esperienza di 
personale che da anni 
svolge questo lavoro, ga-
rantendo un servizio at-
tento, disponibile e cor-
tese. 

SCONTO VEICOLI GREEN BreBeMi-TEEM 

A partire da metà giugno 2020 (comunicheremo la data ufficiale non
appena disponibile) la concessionaria BreBemi-Teem attiverà una ini-
ziativa che prevederà la riduzione tariffaria per i veicoli “green”. 
 
L’iniziativa di riduzione della tariffa di pedaggio prevista dalla conces-
sionaria BreBemi-Teem per i veicoli green, sarà pari al 30% e sarà ap-
plicata su tutti i transiti accertati tramite apparato Telepass, indipen-
dentemente dal casello di ingresso e di uscita, purché appartenenti alle 
concessionarie A35-A58. 
 
L’iniziativa è rivolta a tutti i clienti Telepass (dotati di qualsiasi tipo di 
dispositivo Telepass Lowe End, EU, SAT), a tutte le classi veicolari 
(mezzi leggeri e pesanti) ed è riservata a veicoli “green” completa-
mente elettrici e camion LNG (metano liquido) e prevede solo 
una targa associabile all’OBU per attivare lo sconto. 
 
Lo sconto è attivabile soltanto dal Punto Blu BreBeMi/TEEM a Trevi-
glio. Sarà prevista la compilazione di un modulo. 
 
Per ulteriori informazioni in merito potete contattare i nostri uffici ai 
seguenti recapiti: 06.84242609 – info@fitalog.it 
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