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La soluzione completa per il monitoraggio e controllo
della flotta e delle merci

AMA

• posizione in tempo reale
• calcolo distanza percorsa
• storico dei percorsi e delle soste
• rilevazione velocità
• identificazione dell’autista

LOCALIZZAZIONE

Controllo delle performance di guida
consumo carburante, giri motore...

ECODRIVE

• sistema di pesatura a bordo e da remoto
• margine di errore dell’1%
• controllo automatico delle condizioni
• app per il telefono del conducente
• sistema brevettato

PESATURA

• download da remoto del tachigrafo e
   e della carta del conducente
• calcolo previsionale delle ore di guida 
• analisi delle attività e delle sanzioni
• generazione report 

TACHIGRAFO

• sensori di temperatura wireless
• report consuntivo del viaggio
• allarmi in tempo reale sul superamento
   delle soglie
• sensori di umidità settori pharma e food

TEMPERATURA

• controllo pressione e temperatura
   diretto e continuo
• sensori resistenti ad usura, pressione
   temperatura, acqua, olio...
• allarmi in tempo reale

PNEUMATICI

• tecnologie e servizi di sicurezza 
   TAPA, VANINI o personalizzate
• sicurezza veicoli, merci e autisti con 
   soluzioni e dispositivi specifici
• centrali operative autorizzate
   ex art. 134 TULPS, DM 269/2010 e
   UNI CEI EN 50518

SICUREZZA



dei nostri servizi innovativi
I VANTAGGI

RIMORCHI
I nostri servizi permettono di monitorare le attività dei propri rimorchi 
e semirimorchi: conoscere in tempo reale la posizione, il monitoraggio 
preventivo della manutenzione, allarmi dei sensori.

VEICOLO
Con i nostri servizi è possibile in un unica piattaforma monitorare la 
propria flotta fornendo uno strumento in tempo reale per l’aumento 
della produttività, sicurezza ed efficienza. 

CONTAINER
Noi di AmaService mettiamo a disposizione di trasportatori, spedizio-
nieri, operatori logistici o committenza una serie di prodotti e servizi 
specifici e unici per il controllo logistico e di sicurezza dei container.

MERCI
Nella nostra offerta di prodotti e servizi mettiamo a disposizione 
anche la tracciabilità di carichi e pacchi dove l’installazione di un 
dispositivo fisso non è possibile o dove invece la sicurezza della 
merce deve essere garantita.
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