
Roang il proteggi angolo con tecnologia 
Rosicur® (NFC) per la tracciabilità delle 
spedizioni - il suo funzionamento non 
richiede alcuna applicazione.
È automontante.

Per attivare il sistema basta avvicinare 
il telefono con il sensore NFC attivato 
(presente in quasi tutti gli smartphone 
commercializzati) ed essere collegati a 
internet tramite scheda telefonica o WiFi.

Quattro angolari per la
protezione dei bordi delle palette.
La preparazione della spedizione con Roang, 
non comporta ritardi o cambiamenti nella solita 
procedura di allestimento.

Con questa rapida e semplice operazione avete 
registrato la posizione geografica di partenza e 
potete allegare elettronicamente - anche dopo 
l’allestimento della spedizione - i documenti di 
viaggio. I controlli sul percorso vengono registrati 
con la medesima, semplice e rapida operazione.

Ad ogni tappa sono verificabili visivamente 
tutti i controlli eseguiti precedentemente. Alla 
consegna della spedizione Roang contiene 
tutte le letture di controllo e le comunicazioni 
sulla merce trasmesse al gestore durante il 
viaggio. 

Quattro angolari per la
protezione dei bordi delle palette.
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Uno degli angolari Roang contiene un chip con 
la tecnologia NFC Rosicur®  per la tracciabilità 
della spedizione e la consultazione visiva 
dei documenti allegati. Roang risulta sempre 
leggibile grazie al campo elettrico che comunica 
tra chip e telefono anche se coperto da più 
strati di film plastico per l’imballaggio.
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Il gestore riceve la segnalazione (in tempo 
reale) con l’esatta posizione e può decidere 
i provvedimenti del caso comunicandoli 
direttamente tramite Roang alla persona 
interessata.

Se il trasporto subisce danni o imprevisti 
che portano ritardi sulla tabella di 
marcia...

È possibile segnalare tempestivamente 
al gestore qualsiasi anomalia succede 
durante il trasporto della merce su cui è 
posizionato Roang.

L’angolare Roang è monitorato 
esclusivamente dal gestore, è numerato 
esternamente e codificato univocamente 
nel chip contenuto al suo interno.
È personalizzabile graficamente.
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Alcuni esempi delle potenzialità  
del sistema Roang.

Oltre alla normale tracciabilità,    
migliora la sicurezza, aggiungendo 
informazioni utili sulla spedizione.

si può comunicare tramite messaggio 
di testo e allegare delle foto sullo stato 
in cui si presenta la spedizione dopo 
l’imprevisto.
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