Una libera scelta.

DKV BOX EUROPE
• Box internazionale (OBU) con un unico contratto e
un’unica fatturazione
• Comoda registrazione del pedaggio nel sito web
DKV
• Aggiornamento automatico paesi over-the-air
sull’OBU
• Sostituzione flessibile dell’OBU tra veicoli
• Tecnologia radio ibrida (GNSS/DSRC/Bluetooth),
compatibile con altri sistemi di pedaggio europei
• Impostazione manuale degli assi su display OBU
• Possibile utilizzo diretto del box con sistema “plug
and play” (in alternativa alimentazione a corrente
continua)
• Numerose modalità di pianificazione e analisi dei
viaggi

DKV BOX ITALIA
• Il DKV BOX ITALIA consente il rilevamento del
pedaggi sulle autostrade italiane.
• Ai caselli si devono utilizzare
esclusivamente le corsie
contrassegnate con questo logo:
• Il DKV BOX ITALIA è certificato come strumento
di pagamento per l’ottenimento dei rimborsi
autostradali, per le classi e tipologie di veicoli
così come indicati nella delibera ministeriale
relativa alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali.

UNA SOLA CARTA
PER TUTTI
I DISTRIBUTORI
DI CARBURANTE

DKV CARD
• La CARTA NON TI VINCOLA a nessuna azienda petrolifera. Più di 8.000 stazioni in Italia per un
totale di 46.000 stazioni in tutta Europa
• La CARTA permette di scegliere il prezzo migliore che le varie Compagnie Petrolifere offrono
intorno a te
• La CARTA é convenzionata anche con molte stazioni di servizio a basso costo non di rete (Pompe
Bianche)
• RICEVERAI UN’UNICA FATTURA ELETTRONICA CON RIEPILOGO DELLE SINGOLE TRANSAZIONI
EFFETTUATE DALL’INTERA FLOTTA
• Con la CARTA i tuoi rifornimenti in Italia saranno in regime fiscale di REVERSE CHARGE (pagherai
solamente il gasolio IMPONIBILE senza IVA esposta) CON I RELATIVI ULTERIORI VANTAGGI FISCALI

ASSISTENZA
STRADALE

RIPARAZIONE o SOSTITUZIONE
CRISTALLI anteriore, posteriore e laterale
a seguito di rotture determinate da cause
accidentali.
NESSUNA FRANCHIGIA applicata.
INTERVENTI: due in caso di sostituzione
ed uno in caso di riparazione.
CENTRI CONVENZIONATI in tutta Italia.
OFFICINE MOBILI presso il domicilio
dell’Azienda.
NUMERO VERDE DEDICATO.

ASSISTENZA GRATUITA
Al cambio gomma in caso di foratura.
TRAINO GRATUITO
Fino a € 6.000,00.
RECUPERO GRATUITO
Del veicolo fuori strada fino a € 9.000,00.
Rimpatrio veicolo fino a € 4.000,00.
COPERTURA
In tutta Europa su strade e autostrade su
tutto il complesso veicolare.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Spese albergo fino a € 90,00 al giorno.
Rimborso spese mediche fino a
€ 10.000,00.

ASSISTENZA
CRISTALLI

CONSULENZA
FISCALE E DEL
LAVORO

PARERI SCRITTI O ORALI su dubbi o questioni
inerenti la normativa del codice della strada
ASSISTENZA stragiudiziale e giudiziale sul Codice
della strada
CONSULENZA sulle infrazioni dei conducenti, ore
di guida e riposo, tachigrafi e limitatori di velocità,
trasporto di materie pericolose e deperibili
GESTIONE delle sanzioni derivanti dalle infrazioni
al Codice della Strada: eccesso di velocità,
mancanza di documentazione, eccessi nelle
dimensioni e/o di carico
RICORSI amministrativi e/o giudiziali avverso
multe e cartelle esattoriali
REDAZIONE di bozze contrattuali personalizzate

Ottimizzazione dei processi relativi
al PERSONALE, CONTRATTI DI LAVORO
e ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
PERSONALE
La riduzione dei costi del personale
sostenuti dall’impresa attraverso
la verifica del contratto applicato e
l’aderenza alle normative di settore
(Reg. Com. 561/2016 e D.Lgs. 234/2007)
CONTRATTI DI LAVORO
L’introduzione di contratti collettivi di II°
Livello e/o Accordi di prossimità
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Analisi di bilancio

ASSISTENZA
LEGALE

PRENOTAZIONE
TRENI, TUNNEL
E TRAGHETTI

RISPARMIO
Minor consumo di carburante e minor
usura dei veicoli.
VELOCITÀ
Si evita il traffico e le lunghe code
stradali riducendo così i tempi di
transito.
SICUREZZA
Gli autisti possono riposare durante
il viaggio evitando l’utilizzo del
cronotachigrafo.
AMBIENTE
Minori emissioni inquinanti di CO2
prodotte dai mezzi pesanti.

DESTINATARI
Titolari delle aziende proprietarie di veicoli muniti
di cronotachigrafo digitale, conducenti, responsabili
ufficio movimenti, responsabili del personale.
OBIETTIVI
Trasmettere le conoscenze teorico-pratiche circa
l’utilizzo di: cronotachigrafo digitale, carta azienda,
carta conducente, scarico, lettura e archiviazione dati.
CONTENUTI
Legislazione - Obblighi per le Aziende di Trasporti
e per conducenti - Carte tachigrafiche: descrizione
tipologie, uso delle carte, diritti e gerarchie delle carte,
obblighi di legge - Tachigrafo digitale: caratteristiche e
funzionamento - Obblighi di legge relativi a gestione,
valutazione ed archiviazione dati
TITOLO CONSEGUITO
Attestato di partecipazione.
DURATA 8 ore

CORSI PER
L’UTILIZZO DEL

CRONOTACHIGRAFO

E-COMMERCE
PRODOTTI PER

L’AUTOTRASPORTO

Con BIMSAT, monitori in tempo reale
l’intera flotta, puoi controllare come
guidano i tuoi autisti ed i consumi dei
tuoi veicoli, inoltre per i mezzi dotati
di cronotachigrafo digitale sarai in
grado di gestire i dati in modo puntuale
ed efficiente sempre in regola con le
normative.
Con la App BIMSAT potrai inoltre fare
tutto quanto in modalità smart.
GESTIONE DATI CRONOTACHIGRAFICI
COMUNICAZIONI ISTANTANEE CON LA FLOTTA
REPORT DETTAGLIATI

VELOCITÀ
Ordina i prodotti on line in completa
autonomia ed in qualunque momento.
SEMPLICITÀ
La ricerca dei prodotti ed il completamento
dell’ordine sono semplici ed intuitivi.
CONVENIENZA
Il prezzo degli articoli risulta essere più
competitivo rispetto ad altri canali di
vendita, così potrai realizzare buoni affari.
ASSISTENZA
Uno staff sempre a tua disposizione per
qualunque problematica ed esigenza.

LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE

Siamo il punto di riferimento
per la Categoria, sosteniamo le
imprese di Autotrasporto nella loro
attività quotidiana offrendo una
gamma completa di servizi dedicati....
...per una libera scelta.

www.bimservice.it

SEDE CUNEO

SEDE TREVISO

SEDE PIACENZA

Via della Magnina 1
12100 Cuneo (Cn)

Vicolo Zagaria 4
31055 Quinto Di Treviso (Tv)

Via Coppalati 6
29122 Piacenza (PC)

