BPW ITALIA Srl al Transpotec Logitec Pad.9 Stand C5.1
We think transport!
Quest’anno BPW Italia è presente al Transpotec Logitec di Verona con l’intera gamma di prodotti e
servizi. Tutto il nostro Team - dal primo impianto al Service - è a disposizione dei visitatori per presentare
l’offerta destinata al settore trasporti – We think transport!
Nel tempo BPW Italia ha sviluppato la propria posizione sul mercato trasformandosi da fornitore di
prodotti a vero e proprio PARTNER DELLA MOBILITA’, affiancando costruttori, allestitori e trasportatori
in tutte le fasi del proprio lavoro. BPW Italia è fornitore completo di sistemi che per caratteristiche
tecniche e qualità sono in grado di supportare i propri clienti dall’acquisto, alla manutenzione fino alla
logistica. Partendo da assali e sospensioni, passando per il service e la carrozzeria fino ad arrivare a
sistemi telematici cuciti su misura del cliente. La strada del successo è lastricata di molti ostacoli , BPW è
il partner giusto per aiutarvi a superarli.
BPW Italia si presenta in fiera con una spazio espositivo di 320 mq. in cui avrà grande rilevanza l’offerta
Telematica BPW per Truck e Trailer che consente la visualizzazione di tutti i veicoli del parco su
un'unica piattaforma. Il sistema offre importanti vantaggi logistici grazie alla possibilità di seguire gli
spostamenti dei propri rimorchi – e quindi del prodotto – anche se spostati da terze parti o tramite
trasporto ferroviario. La tecnologia Telematica BPW per Trailer consente di monitorare, oltre alla
posizione, anche dati e allarmi di tutte le centraline EBS in commercio, la pressione degli pneumatici del
rimorchio, la temperatura dei freni, il controllo delle porte e altro. La soluzione combinata Truck & Trailer
consente un’ottimale flessibilità logistica analizzando sempre l’unione di trattore e rimorchio per i singoli
viaggi.
Il sistema BPW per la gestione della Catena del freddo è di grande rilevanza per il monitoraggio in
tempo reale delle temperature della merce. Il sistema offre massima elasticità nella gestione delle
informazioni di tutti i principali gruppi frigoriferi e termo registratori – Sistema certificato EN 12830
- Novità 2015 – E’ la presentazione in anteprima per il mercato italiano del nuovo assale BPW ECO
Plus 3 che racchiude importanti novità tecniche nel sistema mozzo.
L’esposizione prodotti sull’area BPW si completa con la presenza dei parafanghi HBN-Teknik con grandi
caratteristiche di flessibilità e resistenza, dei sistemi di sterzatura idraulica VSE, dei tetti scorrevoli
EDSCHA, delle catene da neve ad attivazione automatica ONSPOT, dei prodotti RINGFEDER… e altro
da scoprire personalmente dal 16 al 19 Aprile presso la nostra area nel Padiglione 9 stand C5.1.
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