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Sistemi di navigazione speciali per il settore dei trasporti



Cambiate modo di pensare.

Cari autotrasportatori,

Non vi sarà sfuggito che quasi ogni settimana i giornali riportano la notizia di un camion o di un grosso automezzo 

che ha imboccato un itinerario inadeguato seguendo le indicazioni di un navigatore satellitare inadatto. Spesso 

queste vicende hanno un epilogo disastroso: il veicolo in questione si ritrova bloccato in un campo, incastrato sotto 

un ponte o arriva persino a danneggiare una proprietà. Sono stati denunciati danni per milioni di euro riconducibili 

all’uso, su veicoli commerciali, di sistemi di navigazione portatili progettati per le automobili.

Il primo sistema di navigazione satellitare progettato appositamente per 

mezzi pesanti.

I sistemi Snooper TruckMate sono stati creati per fornire una soluzione a questi problemi. TruckMate è il primo 

sistema di navigazione satellitare portatile a offrire itinerari dedicati pensati appositamente per Tir o mezzi 

ingombranti, quali pullman e autobus - e la sofisticata tecnologia Snooper di rilevamento autovelox.

Pensate all’ambiente!

Oltre a guidarvi a destinazione in tutta sicurezza e in maniera efficace, TruckMate sceglierà per voi anche l’itinerario 

più economico. Dovendo optare tra un itinerario con una considerevole pendenza e uno con strade più dritte e 

pianeggianti, TruckMate selezionerà la seconda alternativa. A un minore consumo di carburante corrisponde infatti 

una maggiore efficienza economica.

TruckMate ha sempre la risposta giusta. 

Questo straordinario software consente di creare un itinerario basato sulle caratteristiche specifiche del veicolo. È 

sufficiente inserire le dimensioni e il peso del veicolo e il tipo di carico, se presente. Il software Snooper TruckMate 

elaborerà un itinerario sicuro e adatto ai mezzi pesanti. Gli itinerari verranno calcolati prendendo in considerazione strade 

con larghezza e altezza adeguate ed escludendo strade con ponti bassi, limiti di peso per i veicoli e molti altri rischi.

Aggiornamenti GRATUITI delle carte geografiche e del software!

La nostra azienda è cosciente delle difficoltà causate dalla continua evoluzione tecnologica. Non fate in tempo 

ad acquistare un computer o un televisore, che già viene superato da altri modelli. È per questo che vi offriamo 

aggiornamenti GRATUITI del software e delle carte geografiche fino alla fine del 2010. Potrete usufruire dei 

miglioramenti della tecnologia TruckMate di Snooper e avere la certezza di possedere sempre il dispositivo più 

aggiornato presente sul mercato!

Il nuovo Snooper TruckMate è un sistema di navigazione satellitare incredibilmente sofisticato. Abbiamo cercato 

di fornirvi in questa brochure il maggior numero di informazioni possibili, ma è possibile che abbiate ancora altre 

domande da fare. Se così fosse, non esitate a contattarci. Approfondiremo insieme la vasta gamma di funzionalità 

del dispositivo.

Ci auguriamo di potervi essere utili molto presto.

Snooper TRUCKMATE 

Servizio clienti.



Ogni settimana sui giornali appare almeno un 

articolo che evidenzia quanto sia rischioso utilizzare 

dispositivi di navigazione satellitare progettati per 

auto di dimensioni standard su Tir e altri mezzi 

pesanti. Sono stati arrecati danni per milioni di 

euro a ponti e a case private, senza contare i 

danneggiamenti degli autocarri e del loro carico!

Proprio mentre Snooper mette sul mercato il suo nuovo 

software di pianificazione degli itinerari TruckMate, la 

stampa europea conferma l’importanza di programmi 

pensati specificamente per i mezzi pesanti.

I governi locali ritengono che l’aumento dei danni 

arrecati a ponti e passerelle sia da attribuire al fatto che 

gli autisti si attengono alle istruzioni di navigazione per 

le auto percorrendo strade troppo strette.

I governi hanno denunciato un notevole aumento 

del numero di camion che colpiscono i ponti bassi. 

I piccoli paesi, poi, soffrono di gravi problemi dovuti 

al fatto che gli autocarri percorrono strade strette e 

inadatte.

“Negli ultimi anni si registra 
un notevole incremento del 
numero di autoveicoli che 
colpiscono i ponti.”
Portavoce di Network Rail (Regno Unito)

Secondo la società responsabile delle infrastrutture 

ferroviarie per il Regno Unito, ad esempio, il numero 

di ponti colpiti da autisti che percorrono strade 

inadatte è letteralmente raddoppiato nell’ultimo 

decennio, arrivando a 2000 all’anno.

“Negli ultimi anni si registra un notevole incremento 

del numero di autoveicoli che colpiscono i ponti. 

Nell’ultimo decennio il numero di incidenti di questo 

genere è raddoppiato, arrivando a 2000 all’anno.

“I navigatori satellitari rappresentano uno strumento 

straordinario. Si tratta, però, solo di uno strumento e 

non di un’alternativa al discernimento e al rispetto 

delle regole della strada.”

Snooper è il primo produttore a garantire una 

soluzione tecnica a questo serio problema.



TruckMate ha sempre la risposta giusta.

Questo straordinario software consente di creare un itinerario basato sulle 

caratteristiche specifiche del veicolo. È sufficiente inserire le dimensioni e il peso del 

veicolo e il tipo di carico, se presente. Il software Snooper TruckMate elaborerà un 

itinerario sicuro e adatto ai mezzi pesanti. Gli itinerari verranno calcolati prendendo 

in considerazione strade con larghezza e altezza adeguate ed escludendo strade con 

ponti bassi, limiti di peso per i veicoli e molti altri rischi.

Limitazioni:

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Peso

Transito vietato ai  veicoli di 

massa a  pieno carico oltre 

3,5t

Transito vietato ai veicoli a 

motore trainanti un rimorchio

Divieto di inversione a U  per veicoli 

di massa a pieno carico oltre 3,5t

Divieto di svolta a destra per veicoli 

di massa a pieno  carico oltre 3,5t

Divieto di svolta a sinistra per veicoli 

di massa a pieno carico oltre 3,5t

Divieto di transito ai veicoli che 

trasportano merci pericolose

Divieto di transito ai veicoli che 

trasportano sostanze suscettibili di 

contaminare l’acqua

Avvisi di pericolo:

Salita ripida

Discesa pericolosa

Curva pericolosa

Forte vento laterale

Dosso pericoloso per veicoli 

a motore trainanti un 

rimorchio

Sistemi di navigazione speciali per il settore dei trasporti

Copertura 

100%



Limitazioni
di altezza 
qui

L’itinerario rosso è un 
percorso normale per 
auto e comprende un 
ponte basso.

L’itinerario blu è quello 
calcolato da TruckMate 
per i mezzi pesanti.

4.6

Cartografia stradale avanzata e 
completa
Leader riconosciuto nel settore della cartografia 

stradale digitale, TruckMate utilizza dati Navteq 

che consentono al conducente di arrivare senza 

intoppi da un punto A a un punto B percorrendo 

il miglior itinerario possibile. Per calcolare gli 

itinerari è sufficiente inserire il codice postale, il 

nome della via o il numero civico o anche solo 

immettere il nome del paese o della città.

Ecco un esempio di itinerario privo di rischi 

per i mezzi pesanti, calcolato da TruckMate e 

paragonato a un normale itinerario per auto.

Rilevamento autovelox specifico per 
mezzi pesanti 
A differenza di quanto avviene con gli altri sistemi di 

navigazione satellitare, TruckMate vi avverte dei limiti 

di velocità specifici per le dimensioni e la classe di 

appartenenza del veicolo che state guidando. Inoltre 

è possibile aggiornare TruckMate attraverso il 

database di postazioni autovelox AURA™ 24 ore al 

giorno per 365 giorni l’anno.

Molti dei più comuni sistemi di navigazione 

satellitare dotati di rilevamento autovelox forniscono 

aggiornamenti ogni 3 o 4 mesi, mentre il nostro 

team di raccolta dati dedicato aggiorna AURA™ 

quotidianamente. Appena viene aggiunto un nuovo 

autovelox, potrete subito scaricarne i dati. Perché 

per noi, qualsiasi copertura inferiore al 100% non 

può proprio essere presa in 

considerazione.

Snooper TruckMate vi guida con facilità da un punto 

A a un punto B senza farvi perdere neanche un punto 

della patente.

Fornisce segnalazioni preventive di:

Autovelox

Semafori con telecamere

Sistemi di rilevamento della 

velocità media

Telecamere per lavori stradali

Telecamere in zone a 

traffico limitato

Zone a rischio di 

incidente

Zone ad alto rischio



Paesi coperti dal sistema di 
navigazione satellitare TruckMate con 
indicazioni specifiche per Tir e mezzi 
ingombranti.

Paesi con specifiche TruckMate 
sulle strade principali e nelle 
principali città e cittadine

Paesi coperti da cartografia 
stradale standard per qualsiasi 
veicolo

AGGIORNAMENTI GRATUITI DEL SOFTWARE E DELLE CARTE STRADALI FINO ALLA FINE DEL 2010!
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Tecnologia a itinerario multiplo
I sistemi di navigazione satellitare Snooper si 

distinguono da sempre per l’eleganza del design. 

Ma non si limitano ad avere un aspetto accattivante: 

offrono anche prestazioni di pari livello. Prendete ad 

esempio il nostro nuovo ed esclusivo software di 

pianificazione a itinerario multiplo. Questo prodotto 

vi consente di calcolare un singolo itinerario 

che comprenda fino a 16 destinazioni diverse 

specificando soltanto i codici di avviamento postale. 

Non dovrete fermarvi in continuazione a cercare 

ogni singolo indirizzo. Il tragitto dell’intera giornata 

verrà calcolato e memorizzato in pochi secondi.

Tecnologia di informazioni sul traffico 
GRATUITA
Se viaggiate per lavoro, sapete bene quanto è 

importante sapere cosa vi riserva la strada. Poter 

disporre di informazioni accurate e attendibili 

è fondamentale per arrivare in orario agli 

appuntamenti. Le informazioni sul traffico vengono 

inoltrate da migliaia di veicoli e sensori disseminati 

in tutta Europa che offrono aggiornamenti ogni 

secondo.

Il servizio TMC di TruckMate vi segnalerà tutti i 

problemi di traffico occorsi sul territorio nazionale, 

elencandoli in ordine di distanza dalla vostra attuale 

posizione. Oltre a questa panoramica generale, 

è comunque possibile decidere di monitorare 

specificamente i problemi di traffico presenti 

sull’itinerario programmato nel sistema. E se è presente 

un ingorgo lungo il percorso, basta chiedere a 

TruckMate di cercare automaticamente un modo per 

aggirarlo.

Modalità per auto e per mezzi pesanti
TruckMate non è stato progettato solo per la 

navigazione di veicoli ingombranti. Il software vi 

consente di passare facilmente dalle impostazioni 

di navigazione per auto a quelle per mezzi pesanti. 

Una volta selezionata la modalità per auto, gli itinerari 

verranno calcolati in maniera normale, utilizzando 

strade adatte alle auto.

TruckMate è un dispositivo portatile e può essere 

agevolmente spostato da un veicolo all’altro. Due 

fantastici sistemi di navigazione satellitare in uno! 

Più di 2 milioni di PDI in tutta Europa
Punti di interesse specifici per mezzi pesanti (comprese 

le aree di sosta e le stazioni di servizio per soli camion), 

informazioni avanzate su stazioni di servizio standard: 

eventuale servizio per camion, accettazione delle carte 

di pagamento degli autotrasportatori e ubicazione 

delle pompe di rifornimento diesel disponibili. Inoltre 

l’elenco completo di PDI fornisce informazioni su 

molti hotel, ristoranti, stazioni di servizio, autovelox, 

campi da golf, bancomat, aeroporti, stazioni ferroviarie, 

negozi e molto altro. Andate diretti a destinazione solo 

premendo un tasto!



TruckMate è il primo 

sistema di navigazione 

satellitare portatile a offrire 

itinerari dedicati pensati 

appositamente per TIR o 

mezzi ingombranti, insieme 

alla sofisticata tecnologia 

Snooper di rilevamento 

autovelox.

Il sistema di navigazione satellitare 

Snooper TruckMate S2000 è stato 

progettato per offrire autentici benefici agli 

autotrasportatori, rispetto ai sistemi di navigazione 

satellitare standard pensati per le auto.

S2000

“Gli autisti non si accontentano più di utilizzare 
navigatori satellitari progettati per i veicoli di 
piccole dimensioni – i mezzi pesanti presentano 
problematiche specifiche, e TruckMate tiene conto 
di tutti questi aspetti.”
Steve Love, HDNL



Sistema di navigazione satellitare portatile per mezzi pesanti

Specifiche tecniche:

Software per la pianificazione degli itinerari 

TruckMate 

Tecnologia di informazioni sul traffico TMC

Pianificazione di itinerari multipli

Tecnologia vivavoce Bluetooth

Lettore MP3

Microfono vivavoce (facoltativo)

Schermo tattile LCD a colori da 4,3 pollici

Colorazione schermo a scelta

Antenna GPS SIRF III integrata

Istruzioni vocali durante la guida

Batteria ricaricabile integrata

Programmazione “one touch” dell’itinerario 

verso casa e verso il luogo di lavoro

Visualizzazione carte stradali 2D e 3D

Indicatori di direzione 3D

Ampio elenco di punti di interesse

Altezza: 80 mm Larghezza 138 mm Profondità: 

19 mm

Snooper TruckMate S2000, il primo sistema di 

navigazione satellitare con itinerari dedicati 

pensati appositamente per Tir e mezzi 

ingombranti come pullman, autobus e camper. Il 

modello S2000 prevede informazioni sul traffico 

TMC GRATUITE e aggiornamenti sugli autovelox 

specifici per i mezzi pesanti

Tecnologia vivavoce Bluetooth

Rispettate il codice della strada. Il sistema 

TruckMate S2000 è dotato della tecnologia 

wireless Bluetooth per rispondere alle chiamate 

in vivavoce, in tutta sicurezza, mentre siete alla 

guida, tenendo entrambe le mani sul volante. 

Per veicoli che producono un certo rumore di 

fondo è disponibile un componente aggiuntivo, 

l’estensione per microfono.

Lettore MP3 integrato

TruckMate S2000 è dotato di lettore MP3 

integrato. Potrete ora raggiungere la destinazione 

desiderata mentre ascoltate la vostra musica 

preferita. Syrius PROLINE TruckMate è dotato di 

cavo auricolare ma è anche possibile collegare 

un dispositivo radio FM (non incluso) per 

ascoltare in stereo sia le istruzioni di navigazione 

sia la vostra musica preferita.

Cartografia stradale di Dati per la localizzazione degli autovelox 
fornita da



Sistema di navigazione portatile 
per mezzi pesanti con schermo da 
7 pollici

S7000

Specifiche tecniche:

Software per la pianificazione 

degli itinerari TruckMate 

Tecnologia di informazioni sul 

traffico TMC

Pianificazione di itinerari multipli

Tecnologia vivavoce Bluetooth

Sintonizzatore televisione 

“Freeview” DVB-T 

Lettore MP3/MP4

Microfono vivavoce (facoltativo)

Schermo tattile LCD a colori da 

7 pollici

Colorazione schermo a scelta

Antenna GPS SIRF III integrata

Istruzioni vocali durante la guida

Batteria ricaricabile integrata

Programmazione “one touch” 

dell’itinerario verso casa e verso il 

luogo di lavoro

Visualizzazione carte stradali 2D 

e 3D

Indicatori di direzione 3D

Ampio elenco di punti di 

interesse

Snooper S7000 è stato concepito per migliorare al massimo 

l’esperienza con TruckMate. S7000 TruckMate incorpora uno 

schermo largo da 7 pollici che offre al guidatore una visione molto 

più completa del percorso da compiere. Le indicazioni sono 

visualizzate in caratteri più grandi e più chiari; le istruzioni curva 

per curva e gli avvisi in presenza di ponti bassi e strettoie offerti dal 

modello S7000 sono quindi visibili in modo immediato.

Il modello S7000 incorpora inoltre un lettore MP3/MP4 e 

un’eccezionale televisione “Freeview” DVB-T. Lo schermo LCD da 7 

pollici assicura una qualità cristallina delle immagini. Non dovrete più 

rinunciare al vostro programma preferito quando siete lontani da casa

Anche la tecnologia vivavoce Bluetooth fa parte della dotazione 

standard, quindi non dovrete più violare il codice della strada 

per rispondere a una chiamata. Ma non è tutto: S7000 TruckMate 

comprende la premiata tecnologia Snooper di rilevamento degli 

autovelox che utilizza la banca dati internazionale AURA. Navigazione 

“da porta a porta” con guida vocale e istruzioni precise curva dopo 

curva, oltre alla tecnologia a itinerario multiplo, per calcolare un 

percorso che può prevedere fino a 16 diverse destinazioni. S7000 

TruckMate comprende inoltre 1000 punti di interesse specifici per 

mezzi pesanti, come aree di sosta e stazioni di servizio. Navigazione su 

strada e contenuti multimediali in un unico straordinario pacchetto.

Street level mapping by Dati per la localizzazione degli autovelox 
fornita da

Snooper S7000 TruckMate con 

schermo LCD largo da 7 pollici. 

Sicuramente il non plus ultra dei 

sistemi di navigazione satellitare 

portatili per mezzi pesanti.

europe@snooper.eu o visitate il sito www.snooper.eu



Navigazione su schermo tattile largo da 
7 pollici motorizzato, incorporato nel 
cruscotto, ricevitore AM/FM, lettore DVD

AVN S7000

Specifiche tecniche:

Formato ISO/1 DIN 

Compatibile con DVD/DVDR/DVDRW/

VCD/CD CDR/CDRW/MP3/MP4 

Pannello di controllo con schermo tattile 

con display LCD/TFT largo da 7 pollici

Interfaccia grafica utente

Elevata luminosità: 400 cd/m2

Risoluzione: 1440 x 234

Comandi per la regolazione di colore, 

contrasto, luminosità e tinta

Regolazione dell’angolo di visualizzazione 

completamente motorizzata

Memorizzazione dell’ultima angolazione 

per il pannello

Visualizzazione del pannello anteriore 

quando il monitor è chiuso

Pannello frontale a tendina asportabile per 

apertura invisibile destinata all’inserimento 

di DVD

Meccanismo compatto di inserimento DVD 

Meccanismo digitale e meccanico antiurto 

con memoria ESP

OSD (sul display dello schermo)

NTSC/PAL automatico/selezionabile

Telecomando con funzioni complete

Sintetizzatore PLL AM/FM con 30 canali 

preimpostati in memoria e funzione RDS

Equalizzatore preimpostato

Alta potenza 50 W x 4

Porta mini-USB (cavo non in dotazione)

Attacco per iPod (cavo in dotazione)

Funzione vivavoce Bluetooth

 Snooper ha preso tutti gli attributi del premiato sistema 

portatile TruckMate e li ha programmati nell’unità 

principale a singolo din AVN S7000 di alta tecnologia

L’unità principale TruckMate AVN S7000 incorpora una 

gamma ricchissima di funzionalità, fra cui: schermo tattile 

LCD da 7 pollici estraibile e motorizzato, lettore DVD/CD 

con connettività iPod ed MP3, ricevitore radio AM/FM e 

tecnologia vivavoce Bluetooth. È inoltre possibile aggiungere 

una telecamera per la retromarcia/le manovre di parcheggio.

Avvisi autovelox aggiornabili.

TruckMate AVN S7000 è inoltre la prima unità principale a 

singolo din aggiornabile. La scheda SD di TruckMate può 

essere estratta dal dispositivo e aggiornata tramite PC. Per 

essere sicuri di disporre di informazioni costantemente 

aggiornate sugli autovelox, è essenziale scaricare 

periodicamente l’ultima versione della banca dati di 

autovelox AURA di Snooper.

Street level mapping by Dati per la localizzazione degli autovelox 
fornita da



Soluzioni per il Mobile Business 

Chiedeteci in che modo Snooper può aiutarvi a semplificare il vostro 

business.

Snooper è in grado di fornire molto più di un sistema di navigazione 

per il vostro veicolo o parco di veicoli. Ecco alcuni esempi di come 

la tecnologia all’avanguardia di Snooper può aiutare voi e il vostro 

business.

Tracciamento dei veicoli
Potrete sapere esattamente dove si trovano i vostri veicoli e, cosa 

ancor più importante, sapere esattamente dove si sono recati. Potrete 

produrre rapporti completi con descrizione particolareggiata del 

chilometraggio, degli orari iniziali e finali, oltre a molte altre funzioni 

pensate per rendere il vostro parco veicoli più sicuro, efficiente ed 

economico.

Tracciabilità dei beni
Tenete traccia di tutti i vostri beni. In genere, quando pensiamo alla 

tracciabilità, pensiamo ai veicoli. Esistono però molti altri beni aziendali 

che sicuramente desiderate tenere d’occhio, e noi possiamo aiutarvi a 

farlo. Migliorate la produttività e la redditività.

Comunicazione mobile
La comunicazione intraziendale è fondamentale per l’efficienza 

dell’azienda stessa. Le tecnologie tendono inevitabilmente a 

convergere, quindi Snooper può fornirvi una serie di nuove possibilità 

di comunicazione: dai telefoni intelligenti integrati nei palmari mobili 

ai sistemi telefonici VoIP Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro 

team di sviluppo aziendale.

Navigazione e tracciamento tramite telefono 
intelligente
Il telefono che tenete in tasca, o che i vostri dipendenti tengono 

in tasca, può diventare molto più di un telefono. Posta elettronica, 

Internet, navigazione satellitare, rilevamento degli autovelox, 

tracciamento, rendicontazione dei chilometraggi: tutte queste funzioni 

possono essere offerte da un unico apparecchio. Naturalmente potrete 

usarlo anche per telefonare!

Ottimizzazione delle consegne
Dal tracciamento alla telematica per ottimizzare le consegne: il nostro 

software può aiutarvi a semplificare il vostro business. 200 veicoli? 1000 

consegne? Il nostro software estremamente potente calcolerà chi va 

dove e come raggiungere gli obiettivi in modo semplice ed efficiente.

Snooper vi offre molto di più. Contattateci all’indirizzo 
europe@snooper.eu per parlare con un membro del 
nostro team di sviluppo aziendale.M
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