
Monitoraggio digitale
degli pneumatici.
In qualsiasi momento. Ovunque.
ContiConnect™ Live – Ottieni informazioni sugli pneumatici 
indipendentemente dalla posizione del veicolo.

Ottieni tutte le informazioni di cui hai bisogno sulle condizioni degli pneumatici 
dei truck e dei rimorchi, dati di temperatura e pressione accurati dall’interno 
dello pneumatico, nonché opzioni di previsione del chilometraggio e della profondità 
del battistrada. Le informazioni sono disponibili in tempo reale e forniscono comodità 
e flessibilità mai vista prima.

I veicoli sono fuori sulla strada e alcuni 
rimorchi sono addirittura lasciati 
sganciati. 
Come controllare la pressione degli 
pneumatici di tutti i veicoli? Scopri la 
soluzione intelligente di gestione degli 
pneumatici ContiConnect™ Live per 
garantire la sicurezza stradale, bassi 
costi di manutenzione e risparmio di 
carburante. 

Il business La soluzione

ContiConnect™ LIVE può trasmettere 
i dati relativi a pressione, temperatura 
e chilometraggio al portale web della 
flotta. Monitora i truck e i rimorchi in 
tempo reale sul PC, tablet o smartphone, 
indipendentemente da dove si trovino.

I benefici

Reagisci immediatamente a situazioni 
urgenti grazie al monitoraggio degli 
pneumatici in tempo reale 24/7. 
Controlla esattamente dove si trovano 
i truck o i rimorchi. 
Le unità alimentate a batteria assicurano 
la trasmissione dei dati per quattro 
settimane e forniscono informazioni 
GPS, chilometraggio, pressione e dati di 
temperatura.
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Come funziona

Truck e rimorchi
Collegamento
in cabina
Riceve i segnali dei 
sensori e trasmette
i dati al portale web.

Trailer StandAlone
Collegamento del 
rimorchio
Riceve i segnali dei 
sensori e trasmette
i dati al portale web.

Trasmissione dati

trasmette in tempo reale 
i dati dei sensori dagli 

pneumatici al portale web 
ContiConnect™.

Flusso di dati

Controlla le condizioni 
degli pneumatici tramite 

dispositivo mobile o sul tuo 
PC e ricevi avvisi specifici 
se la pressione cambia.

Monitoraggio 
di truck e rimorchi

Tieni traccia di tutti i veicoli 
24 ore su 24, 7 giorni su 

7, indipendentemente 
dalla posizione, grazie alla 
trasmissione in diretta di 
pressione, temperatura, 

chilometraggio e informazioni 
GPS.

Monitoraggio 
stand-alone del 

rimorchio

Le unità alimentate a 
batteria assicurano la 

trasmissione dei dati anche 
quando il rimorchio è 

sganciato. La modalità di 
sveglia giornaliera dura 

circa 4 settimane.

Abilitatore del 
collegamento
Riceve i segnali dei 
sensori e li trasmette 
alle unità principali.

Sensore
Monitora le condizioni 
dello pneumatico
e invia i dati alle unità 
di connessione.

I dati raccolti vengono forniti sotto forma di un’analisi dettagliata,
che è la base per le previsioni di manutenzione degli pneumatici. 

Raccolta dati

Portale web
I dati in tempo reale 
sono disponibili 24/7


