
Sperimenta una nuova dimensione del monitoraggio digitale degli pneumatici che fornisce 
piena trasparenza e permette una manutenzione preventiva

Porta l’efficienza al livello successivo monitorando con precisione la pressione e la 
temperatura degli pneumatici con una previsione del chilometraggio e della profondità
del battistrada

Garantisce soluzioni su misura più efficienti per il tuo business

Ti presentiamo il nuovo ContiConnectTM 2.0 per il 
monitoraggio digitale degli pneumatici.

Rendi più intelligente
la tua flotta.
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ContiConnect™ 2.0
Rendi più intelligente la tua flotta.

Scopri di più

Non importa quanto lontano, l’importante è essere sempre
un passo avanti.

Avere tutto sotto controllo rende la vita molto più facile e il business
più intelligente. 
Con ContiConnect 2.0 benefici di una completa trasparenza sulle informazioni 
chiave degli pneumatici della flotta, monitorando
il loro status. L’elemento innovativo è che tutto avviene in tempo reale,
il che permette di pianificare proattivamente i servizi grazie all’analisi predittiva. 
ContiConnect 2.0: la soluzione per garantire la giusta tranquillità.

Lo strumento intelligente per garantire elevate prestazioni con gli 
pneumatici.

La gestione di un’azienda presenta momenti di alti e bassi.
Con la capacità di monitorare a distanza tutti i parametri rilevanti
degli pneumatici, come la pressione, la temperatura, la misurazione
del chilometraggio e la previsione della profondità del battistrada,
è possibile ridurre significativamente il rischio di guasti. 
Questo aiuta a generare valore, aumentando il tempo di attività del veicolo
e la durata di vita dello pneumatico. Migliora l’efficienza, riducendo i costi
del carburante e le emissioni di CO

2
.

La soluzione perfetta è fatta su misura.

Nessun business è come gli altri. Diverse sfide, veicoli e bisogni differenti.
La soluzione perfetta è quella creata su misura per tutti i bisogni.
ContiConnect garantisce diverse opzioni, compresi diversi pacchetti
e componenti aggiuntivi. Scegli quelli più coerenti e su misura con il tuo 
business: controlla tutti i dati 24/7 su qualsiasi dispositivo con LIVE o subito 
dopo il ritorno dei veicoli ai punti di controllo dedicati con YARD.
Questo è il monitoraggio digitale degli pneumatici per ogni azienda.


