
Mastercold

Mastercold è dedicato ai trasporti refrigerati. Questa 
soluzione permette un controllo permanente della 
catena del freddo per tutte le tipologie di merci 
deperibili: prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, 
ecc.

MastercoldMastercold permette di monitorare e mantenere le 
migliori condizioni di trasporto. Questo sistema costi-
tuisce uno strumento indispensabile per completare la 
documentazione che attesta l’integrità della catena 
del freddo richiesta dai nuovi regolamenti europei 
(Food Law 178/2002, 852/2004 e seguenti) e dal 
nuovo standard di controllo qualità ISO 22000 
(HACCP).(HACCP).

Funzionalità:

Controllo della temperatura in tempo reale

Generazione di allarmi in caso di anomalie
 - Allarmi temperatura
 - Allarmi gruppo frigo

Consultazione dati immediata
 - Sia sotto forma di dati numerici che grafici, in tempo reale, 
   attraverso internet e via e-mail

Unione delle informazioni della temperatura con tutte le altre 
opzioni della soluzione Masternaut come la geolocalizzazione e 
la gestione dei dati sociali.

Garanzia di sicurezza contro la falsificazione dei valori di tem-
peratura grazie all’assenza di comandi di regolazione e     
parametrizzazione sul veicolo.

Raccolta dei dati temperatura nella memoria interna in caso di 
interruzione della connessione GPRS. Dal momento stesso del 
rispristino della connessione, i dati vengono immediatamente 
trasferiti ai server.

Punti chiave:

Mastercold è una soluzione 
specifica, sviluppata da 
Masternaut, per il controllo 
della catena del freddo.

Più di 5000 veicoli equipaggiati con la 
soluzione Mastercold (STF-TFE, 
Migros, Pomona, ecc.)

Installatori esperti, specializzati e 
formati per le problematiche dei tra-
sporti refrigerati

Partnership con Carrier, Transicold 
e Thermo-King che ci consente di 
ottenere i dati del gruppo frigo

Collegamento diretto con i dati interni 
del gruppo refrigerato.

Operatore di geolocalizzazione e di 
servizi telematici, Masternaut è oggi  
leader europeo per i sistemi di 
gestione flotte (120.000 veicoli instal-
lati nel 2010)

La nostra offerta è rivolta sia alle 
grandi che alle medie e piccole 
aziende. Siamo in grado di fornire la 
soluzione ottimale sia standard che 
realizzata su misura per voi. 
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Fino a 4 sonde di temperatura indipendenti collegabili

Registrazione degli eventi come l’apertura delle porte

Registrazione di tutti i dati del gruppo frigo come allarmi 

temperatura, punti di consegna, sbrinamento (necessaria 

l’autorizzazione del produttore)

CompatibileCompatibile con i principali registratori di temperatura 

presenti sul mercato

Installazione in cabina sui veicoli leggeri e sui trattori 

oppure sui semirimorchi con apposito kit di installazione

Caratteristiche tecniche

(tenuta stagna)
Temperatura
posteriore

Dati gruppo frigo
Allarmi gruppo frigo
Allarmi temperatura
Punti di consegna

Sbrinamento

Registrazione delle temperature 
Masternaut propone il primo 
sistema integrato di comunicazione 
omologato EN 12830

Sensore 
apertura
porte

Temperatura
anteriore


