
C
i sono tre sfide che il trasporto pesan-

te deve affrontare: l’autonomizzazio

 ne della guida, l’elettrificazione e 

la connettività. Di queste, però, le prime 

due appaiono una prospettiva temporal-

mente vaga. La connettività, invece, è una 

realtà, seppure per molti ancora nebulosa. 

La domanda di fondo è: ma a cosa serve dal 

punto di vista dell’autotrasportatore? «La 

connettività è una tendenza che interessa 

tutti i settori – risponde David Meneghetti, 

responsabile per TEXA dei prodotti diagno-

stici per camion – compreso il mondo del 

trasporto pesante, dove tutte le case co-

struttrici forniscono veicoli dotati di sistemi 

di fleet management allo scopo di poten-

ziare un servizio e di mettere nelle condi-

zioni i trasportatori di utilizzare il prodotto 

venduto nel migliore dei modi possibili. Ma 

al tempo stesso serve ad aprire un canale di 

fidelizzazione con cui legare il cliente ai ser-

vizi di assistenza. Anche perché attualmen-

te i costruttori realizzano nel post-vendita 

soltanto il 20% del proprio fatturato, ma 

da questa percentuale generano il 50% dei 

loro margini».

Oggi, grazie a TEXA, esiste un piccolo 

congegno elettronico, chiamato 

eTRUCK che ha un’utilità più tangibile: 

consente di effettuare una diagnosi 

analoga a quella che si può fare all’inter-

no di un’officina, ma da remoto e quindi 

a distanza. Quindi non serve a ricavare 

un dato e a trasmetterlo, ma per rivelare 

e quindi minimizzare una criticità. 

Quali, per esempio?

I veicoli euro 6 in commercio sono molto 

affidabili e statisticamente i fermi macchi-

na più frequenti derivano da problemi le-

gati al post trattamento dei gas di scarico. 

eTRUCK individua questi e altre criticità e 

mette l’autotrasportatore in condizione 

di ripartire, evitando i costi della manca-

ta consegna, quelli eventuali del traino 

necessario per trasportare il veicolo fuori 

dall’autostrada e quelli derivanti dall’es-

sere portati in un’officina imposta da chi 

effettua il recupero. Ed è la sua officina di 

fiducia a permettere tutto ciò sfruttando 

la porta OBD, vale a dire la presa di diagno-

si utilizzata, in questo caso, per inserirci 

un dongle utile alla connessione.

Ma in che modo si mette il veicolo in 

condizione di ripartire? E l’autista che 

ruolo gioca?

Il giro è questo. L’officina lancia la diagnosi 

e, a quel punto, una schermata avvisa del-

lo svolgersi dell’operazione, tramite l’app 

installata sullo smartphone dell’autista, il 

quale comunque per ragioni sicurezza può 

sempre interromperla. Se al termine della 

diagnosi l’officina appura che, con la cancel-

lazione degli errori a distanza, il veicolo sa-

rebbe in grado di ripartire, si attiva una pro-

cedura che inizia con l’invio di una richiesta 

di autorizzazione all’autista. Se questi con-

ferma, gli si trasmette un disclaimer in cui si 

spiega cosa fare e gli si chiede se ci siano le 

condizioni di sicurezza per effettuare l’ope-

razione. Quindi l’autista accende e spegne 

il veicolo ed esegue l’operazione indicata. 

Rendere l’autista garante dell’operazione è 

necessario perché l’officina da remoto non 

potrebbe mai capire le effettive condizio-

ni ambientali in cui si trova.

Se però il veicolo non può essere 

messo in condizione di ripartire, la 

connettività a che serve?

Anche qui possiamo fare un caso concre-

to. Ipotizziamo che il problema meccanico 

avvenga in Francia e che possa essere 

risolto soltanto con la sostituzione di un 

componente. A quel punto i costi lievitano 

decisamente e per questo l’officina di fidu-

cia del trasportatore può essere chiamata a 

Si chiama eTRUCK il piccolo 
dispositivo che in quattro 

minuti circa si installa 
sul camion e consente 

all’offi  cina di monitorarlo e 
di rimuovere quelle criticità 
che altrimenti rischierebbe 

di tradursi in un fermo 
macchina, in una mancata 

consegna, in un traino 
all’esterno dell’autostrada. 
Cerchiamo di capire come e 

in quali casi funziona
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