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Telematica BPW – Kit per Air Save  
 

 

Con il kit di telematica per Air Save, BPW offre da subito la possibilità di 

monitorare da remoto il sistema di mantenimento della pressione degli 

pneumatici. 

Gli operatori dei veicoli sono in grado di visualizzare i messaggi del sistema di 

mantenimento della pressione direttamente nel portale Cargofleet 3. Inoltre 

l’autista riceve le informazioni nella Cargofleet Driver App associata.    

 

Oltre alla visualizzazione dello stato del sistema (standby, gonfiaggio in corso, 

gonfiaggio continuo), è disponibile anche una funzione di allarme, che in caso di perdita di pressione invia un messaggio 

automatico via e-mail o SMS ai destinatari definiti in precedenza. Per questo servizio è necessario che sia installato sul 

veicolo un box TC Trailer Gateway di idem telematics con un contratto attivo, al quale è necessario collegare il nuovo kit 

Air Save per telematica (Codice BPW 02.1819.01.10 / codice idem telematics 0202057) e l’attivazione del servizio “cf 

AirSave Option” (codice idem telematics 0408012) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema di controllo della pressione dei pneumatici migliora quindi le emissioni di CO2: 

 

La minima caduta di pressione aumenta enormemente il consumo di carburante e quindi le emissioni dei veicoli. Anche 

se la pressione degli pneumatici si discosta solo del 10% dal valore prescritto, il consumo di carburante aumenta di oltre 

250 litri su una distanza annuale di 120.000 chilometri. Sono 655 kg di CO2, che potrebbero essere risparmiati usando 

AirSave. 

La combinazione  tra il risparmio di carburante e il risparmio degli pneumatici significa che il vantaggio in termini di costi di 

un rimorchio a 3 assi arriva fino a 700 euro all'anno. AirSave previene guasti al veicolo e garantisce le consegne. Un 

veicolo a tre assi con un sistema AirSave fa risparmiare all'ambiente emissioni inutili e toglie dalle autostrade gli 

pneumatici scoppiati.  

 

Per ulteriori chiarimenti potete contattare il vostro referente presso BPW Italia Srl. 
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La combinazione di Air Save con la telematica porta i seguenti vantaggi:  

• funzione di allarme diretta nel portale cargofleet 3 

• Informazioni dirette all’autista con la Cargofleet Driver APP 

• Stato della pressione degli pneumatici sotto controllo 24/7 

 


