
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

SEMPRE PIU’ DITTE SCELGONO 
TELEPASS KMASTER 

 Ricordiamo a tutti i soci che dal mese di marzo è possibile attivare 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 . I funzionari commerciali di KMASTER sono inoltre 
disponibili ad incontrarvi presso la vostra sede o a presentare tutte le funzionalità del 
servizio tramite sessioni in videoconferenza dedicate. 
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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 

 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

 
SI AVVICINA LA 

FINE DELL’ANNO. 
DEVI ASSICURARE I 

TUOI MEZZI?  
NOI TI FACCIAMO 
RISPARMIARE!!! 

 
Con l’approssimarsi della 
fine dell’anno molte 
aziende devono rinnovare 
le polizze RCAuto dei 
propri mezzi: un ingente 
costo da affrontare, dove 
molte volte non si è ade-
guatamente supportati. 
 
Assicurare il proprio 
mezzo non deve essere 
solamente una spasmo-
dica rincorsa alla ri-
cerca della polizza meno 
costosa, dove a volte si 
può incorrere nell’er-
rore di non acquistare 
adeguate coperture assi-
curative. 
 
L’ufficio operativo di Ge-
nova (Tel. +39 010 
0968557 - Fax. +39 010 
0968550 - info@main-
broker.it) è a vostra com-
pleta disposizione per 
preventivi ed informa-
zioni.  
 

GNV INAUGURA LA NUOVA TRATTA 
GENOVA/SÈTE  

 

Comunichiamo che la compagnia Grandi Navi Veloci ha intro-
dotto la nuova tratta Genova-Sète, importante collegamento 
tra il nord Italia e la Francia. 

 

Sono attualmente in vigore delle tariffe promozionali sia per i 
mezzi carichi che per i mezzi vuoti e, fino al 31/12/2020, la com-
pagnia offre la possibilità di prenotare la cabina esclusiva per i 
vostri autisti senza un ulteriore supplemento (previa disponibi-
lità). 
 

Per ulteriori informazioni, quotazioni e orari, potete contattare i 
nostri uffici al numero +39 06.84242609, il nostro servizio attivo 
di prenotazione H24 al numero +39 328.80.25.234 o scrivendoci 
a info@fitalog.it . 
 

 


