
Gestione più sicura delle flotte su strade poco sicure
La gestione centralizzata è un elemento fondamentale per gli operatori di flotte che 
devono gestire molteplici rischi associati al trasporto di materiali pericolosi, tra cui 
incendi, esplosioni, contaminazione ambientale e inquinamento. Una cattiva gestione 
di questi rischi potrebbe rappresentare conseguenze catastrofiche. Il costante moni-
toraggio di dati, la continua tracciabilità e diagnostica avanzata, la gestione della 
velocità, del carburante, della salute e sicurezza del conducente, possono contribuire a 
mitigare questi rischi. Innodisk fornisce a bordo performanti sistemi di registrazione 
dei dati consentendo di eseguire una pianificazione e una gestione efficiente delle 
flotte così da facilitare contemporaneamente un viaggio sicuro dalla A alla Z.
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Le nostre soluzioni

DDR4 32GB SODIMM
• Veloce Memoria ad alta velocità di dati
• Qualità IC originale per fornire un elevatissimo livello di qualità
• Protetto Lo strato protettivo anti-solforazione sulle componenti vulnerabili 
   protegge le leghe d'argento
• Affidabile Rivestimento conforme e selezione di add-on laterali che garantiscono 
   affidabilità
• Globale Assistenza in tutto il mondo e a livello locale

mSATA 3TE7
• Registrazione dei dati dell’intero viaggio sicura ed efficiente, dall’inizio alla fine
• Stabile I sensori termici integrati e iData Guard garantiscono l'integrità e 
   l'affidabilità dei dati per le applicazioni di livello industriale
• Affidabile Progettato e testato per temperature estreme

Monitoraggio tempestivo e gestione 
dei problemi in modo immediato

Ridurre il comportamento 
rischioso del guidatore

Protezione dalle intemperie 
e dalla temperatura

Registrazione sicura dei dati

Resistenza agli urti e alle vibrazioni Pianificazione e gestione dei percorsi

Moduli Innodisk CANbus
• Supporta un baud rate da 100 a 1.000K
• Fino a 6000 messaggi CAN al secondo (ricezione dati)
• Supporta il protocollo di alto livello SAE CANopen
• Conforme alla protezione HiPOT 2.5kV
• Supporta il montaggio alternativo con il 3° foro e l'intestazione pin USB
• Supporta un'ampia gamma di temperature, da -40 a 85°C
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