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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Descrizione delle prestazioni MAN Bridge 
 

Informazioni generali 
 
MAN Bridge è il pacchetto base a pagamento per autocarri MAN con Telematik Bord Modul 2 (TBM2). 
Comprende gli elementi fondamentali per un facile utilizzo della Piattaforma RIO ed è alla base di altri 
servizi. Ulteriori Servizi nel Marketplace possono essere a pagamento. 
 
Avvertenza importante: prima di acquistare il prodotto, l’Utente deve verificare le proprie connes-
sioni attuali all’interfaccia (API). L’API consente di collegare alla Piattaforma MAN TeleMatics sistemi 
terzi, quali il software per la logistica o applicazioni proprie; qualora l’interfaccia API non fosse com-
patibile, potrebbe non essere più possibile instaurare la connessione a sistemi terzi. MAN Truck & 
Bus SE declina qualsiasi responsabilità per i necessari adeguamenti del software da parte del cliente 
e non è pertanto disposta a farsi carico dei costi. 
 
Panoramica delle prestazioni 
 
Una volta creato il profilo del veicolo nella sezione amministrativa della Piattaforma RIO e acquistato il 
servizio MAN Bridge per questi veicoli tramite il Marketplace, potranno essere utilizzati i seguenti servizi 
MAN Bridge: 
 

Funzionalità Autocarro MAN  
con TBM2 

Ricerca dell’indirizzo X 

Identificazione del veicolo X 

Identificazione del conducente (requisito: tachigrafo digitale) X 

Posizione attuale del veicolo ogni 5 minuti X 

Semplice cronologia di marcia X 

Semplice analisi di impiego relativa ai veicoli X 

Cronologia dei dati fino a 10 giorni prima per il monitor di visualizza-
zione della flotta (escluso il giorno corrente) X 

Cronologia dei dati fino a 25 mesi prima per l’analisi di impiego (escluso 
il giorno corrente) X 

Autonomia media di consumo operativo X 

Emissioni di CO2 X 

Consumo operativo medio X 

Consumo operativo X 
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Tempo di funzionamento del motore X 

Tempo di marcia X 

Tempo di fermo X 

Percorso X 

Peso totale medio X 

Velocità media X 

Giorni d’impiego X 

Controllo di sicurezza pre-partenza per max. 30 giorni prima assieme 
all’app MAN Driver (*utilizzo per i clienti in Europa) X 

Download del controllo di sicurezza pre-partenza in formato PDF (*uti-
lizzo per i clienti in Europa) X 

 
*Il controllo di sicurezza pre-partenza non è disponibile per i clienti dell’America Latina. 
 
 
Avvertenza importante: conseguenze del passaggio da MAN TeleMatics System a MAN Bridge 
 
Le funzioni e le interfacce MAN TeleMatics non potranno più essere utilizzate dopo l’attivazione di 
MAN Bridge (tra cui MAN TeleMatics Client, portale dei dati di manutenzione, MAN TeleMatics App, 
interfaccia dati). Le funzioni (digitali) di MAN ServiceCare e degli eventuali contratti di manutenzione 
in essere non rientrano in MAN Bridge. L’utilizzo di ServiceCare M potrebbe essere soggetto a ulte-
riori costi che l’Utente può visualizzare sul Marketplace. 
 
I dati cronologici di MAN TeleMatics non vengono salvati nella nuova Piattaforma RIO o nei servizi 
MAN T&B. 
 
Si registrano differenze in termine di qualità dati, disponibilità dati, comportamento di trasmissione 
e funzionalità del servizio rispetto all’utilizzo del servizio con una RIO Box (vedere al riguardo la 
descrizione delle prestazioni del servizio). 
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Requisiti tecnici 
 
Per poter utilizzare MAN Bridge, i veicoli devono essere equipaggiati come indicato di seguito: 

• autocarro MAN con TBM2, installato di serie o aggiunto in un secondo momento (informazione 
tecnica). La messa a disposizione di TBM2 non è parte integrante delle CG dei Servizi. 

• TBM2 versione software 3.2 o più recente. Per informazioni sulla versione software installata del 
TBM2, l’Utente può rivolgersi alla propria officina di assistenza MAN. 

 
Per poter utilizzare MAN Bridge, la postazione di lavoro deve essere equipaggiata come indicato di seguito: 

• impiego di un terminale con accesso a Internet, ad es. computer (non approntato da RIO) con si-
stema operativo Windows 7 oppure più recente; 

• browser di Internet (è raccomandata la versione aggiornata dei seguenti browser: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge. In caso di utilizzo di altri browser, non 
possiamo garantire la piena funzionalità) 

 
Altro 
 
Affinché il servizio entri in vigore è necessario che il veicolo sia raggiungibile mediante collegamento radio 
per la necessaria configurazione. La commutazione manuale su più livelli del sistema potrebbe richiedere 
diversi giorni lavorativi. 
 


