
SCHEDA TECNICA

CON PIRELLI CYBER FLEET PRESSIONE E TEMPERATURA DEGLI PNEUMATICI
COSTANTEMENTE SOTTO CONTROLLO

L’offerta di Pirelli Industrial è composta oltre che dalla gamma di pneumatici per le diverse
applicazioni anche da una serie di servizi innovativi finalizzati a ridurre i costi di gestione dei
professionisti del trasporto.

Tra questi il più innovativo è CyberFleet, pacchetto integrato di servizi e soluzioni per l’ottimizzazione
della gestione delle flotte. Cyber Fleet è un sistema che rileva automaticamente la pressione e la
temperatura degli pneumatici ed è ormai una realtà per le flotte. CyberFleet (tecnologia Pirelli con
marchio registrato) ottimizza i costi di gestione della flotta, poiché permette di ridurre il costo del
carburante e massimizzare l’efficienza nelle operazioni di manutenzione degli pneumatici e di
controllo della pressione.

Sviluppato per le flotte, CyberFleet è distribuito anche dai dealer di Pirelli, viene, infatti, proposto in
abbinata ai servizi di vendita e manutenzione degli pneumatici. Dal 2012 ad oggi, oltre 300 flotte
sono state coinvolte nell’utilizzo di CyberFleet, con più di 300 milioni di chilometri monitorati in tutto
il mondo e oltre 4000 pneumatici monitorati.

Strumento essenziale per la gestione dei mezzi pesanti, grazie alla rilevazione automatica e in tempo
reale della pressione di gonfiaggio e della temperatura degli pneumatici, con CyberFleet non solo
diminuiscono i consumi di carburante ma si abbattono anche le emissioni di CO2 e aumentano gli
standard di sicurezza sulle strade.

A maggiore o minore scostamento rispetto al livello di pressione raccomandato dal costruttore
corrispondono infatti una più elevata resistenza al rotolamento, l’irregolarità di usura, la difficoltà di
controllo del veicolo e l’aumento dello spazio di frenata, con impatti negativi sul consumo di
carburante, sulla durata dello pneumatico e sulla sicurezza di guida. Applicato sulla superficie interna
di ciascuna copertura, il sensore raccoglie i dati relativi alla pressione, alla temperatura e
all’identificazione dello pneumatico. Il sistema trasmette all’autotrasportatore, al gestore della flotta o
al dealer i dati raccolti, così da pianificare procedure di diagnostica e intervento, garantendo la
massima sicurezza per ciascun veicolo della flotta.

CyberFleet è disponibile in modalità statica e dinamica. Nella versione statica, i dati sono rilevati a
veicolo fermo da ogni singolo sensore, grazie a un lettore portatile specifico e possono essere
trasferiti a un computer per le successive attività di analisi e archiviazione. In modalità dinamica,
l’integrazione con il sistema telematico permette la rilevazione contemporanea dei singoli segnali dei
sensori con trasmissione al database centrale. La segnalazione di anomalie di pressione e di
temperatura avviene in tempo reale sia al fleet manager sia al conducente, in quest’ultimo caso
tramite sms. Per il tracciamento di ogni singolo pneumatico del veicolo è disponibile la funzionalità
Track & Trace, che trasforma i dati acquisiti in indicatori di performance, come il chilometraggio e la
velocità di esercizio.



Tra gli altri servizi offerti da Pirelli Industrial, oltre alla ricostruzione a caldo e a freddo, vanno
ricordati:

 CQ24 International, il servizio di assistenza su strada che ripristina la piena mobilità del mezzo ad
un prezzo definito per qualunque tipo di danno allo pneumatico, ovunque si trovi il veicolo, a
qualsiasi ora del giorno e della notte, 365 giorni l’anno. Con una semplice chiamata si attiva
l’intervento più idoneo con l’impegno di intervenire sul luogo entro 2 ore al massimo.

 Fleet Check, il sistema di monitoraggio pneumatici per consentire la definizione del costo reale
per chilometro.

 Fleet Management, la soluzione online per gestire tutte le lavorazioni e i servizi di fatturazione.
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