
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

DA OGGI L’UNGHERIA SI PAGA CON GLI 

APPARATI ARIANNA2 

ARIANNA2 si espande in Ungheria portando a 12 i Paesi europei coperti dal 

proprio servizio di telepedaggio dedicato ai mezzi pesanti.  

 

Già attivo in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio (anche il Liefken-

shoek Tunnel), Polonia (tratto Krakow Katowize dell'autostrada A4), Austria, 

Germania e i pedaggi, ponti, traghetti nei paesi scandinavi (Norvegia, Svezia

e Danimarca), il dispositivo potrà dunque essere utilizzato per il pagamento 

del pedaggio dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su oltre 6.500 km di

autostrade ungheresi a pagamento. 

 

Chi è già in possesso di un apparato non dovrà sostituirlo, ma richiedere sola-

mente l’attivazione del servizio presso i nostri uffici. 

 

Vi ricordiamo che è inoltre opzionabile il servizio “KMASTER” che offre 

importanti ed innovative soluzioni per la gestione delle flotte aziendali: 

 

• 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  

 

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

provvedere già ad effettuare l’ordine telefonando al numero 06.84242609 o 

scrivendoci al seguente indirizzo di posta elettronica 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

NUOVE ED 

IMPORTANTI 

TARIFFE SULLA 

TRATTA  

CALAIS-DOVER  
 

Grazie al nuovo accordo 

sottoscritto, da oggi tutti i 

soci di FITALOG po-

tranno usufruire di tariffe 

dedicate molto vantag-

giose. 

 

Non sarà inoltre necessa-

rio pagare in anticipo o 

effettuare prenotazioni, in 

quanto i veicoli verranno 

abilitati al transito, me-

diante la registrazione 

delle vostre targhe. 

 

Per ulteriori informa-

zioni, quotazioni e orari, 

potete contattare i nostri 

uffici al numero +39 

06.84242609, il nostro 

servizio attivo di prenota-

zione H24 al numero +39 

328.80.25.234 o scriven-

doci a info@fitalog.it . 

 

 

NON E’ MAI STATO COSI’ FACILE 

PAGARE I PEDAGGI IN GRECIA 
 

Grazie al nuovo accordo sottoscritto da FITALOG, da oggi è possibile 

pagare le autostrade in Grecia con un unico apparato interoperabile: 

Attiki Odos, Olympia Odos, Moreas, Autostrada Aegean e il ponte 

Rion-Antirion. 

 

Inoltre nelle stazioni di Pelasgia e Moschochori il pedaggio sarà scon-

tato del 24%, per tutti i mezzi appartenenti alla categoria 4 (trattori con 

o senza semirimorchio, con 4 o più assi e un altezza superiore a 2.20 

m.). 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

in merito potete contattare 

i nostri uffici al numero 

+39 06.84242609 o scri-

vendoci a info@fitalog.it . 
 


