4 telecamere
1 immagine
0 angoli ciechi
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L’azienda in un clic
saTerzisti è il nuovo
Isitamente
software Isagri appostudiato per

la gestione commerciale
dell’azienda agromeccanica, che consente di
monitorare i pagamenti
dei clienti e le scadenze,
ma anche di gestire in un
unico software varie attività tra cui l’emissione
dei preventivi, l’amministrazione degli approvvigionamenti e delle
giacenze aziendali con
scarico automatico sulla
base degli impieghi.
Il sistema IsaTerzisti
prevede sia le specifiche
esigenze
dell’attività
di contoterzismo che
quelle
dell’attività
agricola
tenendole distinte, pur restando analizzabili congiuntamente.

Backeye®360

NUOVO sistema di telecamere
e monitor intelligente per
una visione a 360º

Il programma può essere utilizzato a partire da
un’agenda elettronica
dove è possibile registrare le lavorazioni; queste
vengono poi gestite in
un secondo momento
dall’utente e danno luogo ad azioni e alla produzione di documenti.
IsaTerzisti propone una
vasta gamma di stampe
dei consumi di gasolio
(sotto forma di scheda o
tabella riepilogativa) per
le dichiarazioni UMA,
nonché diverse stampe
di sintesi dei litri consumati.
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Backeye®360 elimina il problema degli angoli ciechi,
un potenziale pericolo per qualsiasi oggetto o persona
che si trovi sulla traiettoria di un veicolo in movimento.
Le immagini digitali provenienti da quattro telecamere
ultragrandangolari vengono combinate per offrire
una vista “a volo d’uccello” del veicolo e fornire in
tempo reale una singola immagine chiara sul monitor
del guidatore: una soluzione ideale per prevenire gli
incidenti, risparmiare denaro e salvare vite umane.
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Immagine reale prodotta da Backeye®360

brigade-elettronica.it

Chiamate lo +39-055-245943
oppure visitate il vostro fornitore di fiducia

A destra, il
pneumatico
Cargoxbib
di Michelin
con
tecnologia
Ultraflex per
rimorchi.
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ichelin annuncia l’arrivo in Italia del nuovo
pneumatico per rimorchi Cargoxbib High
Flotation, dotato di tecnologia Ultraflex con una
maggior capacità di flessione dei fianchi, per poter
lavorare a bassa pressione. Con l’introduzione di
questo pneumatico, che sarà disponibile a partire da
gennaio 2015 sia per il primo equipaggiamento, sia
per il mercato ricambio nella dimensione 600/55 R
26.5, Michelin può ora offrire un equipaggiamento
completo trattore e rimorchio in grado di lavorare a
bassa pressione con tutti i vantaggi che ne conseguono
in termine di minori consumi, maggior rispetto del
suolo, e comfort
di guida elevato.
Nel corso del 2015
l’offerta di questo
pneumatico sarà
ampliata con
l’introduzione
di ulteriori
dimensioni.

