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Sapete cosa trasportate sul tetto del
vostro autocarro?
Cadute di neve e

Check Your Top

lastre di ghiaccio
provenienti dai

Il CYT –Check Your Top System é un sistema di

tetti degli auto-

controllo e documentazione dello stato di pulizia

carri provocano

del tetto dell´autocarro per mezzo di una APP.

ogni anno molti
incidenti stradali alcuni anche con danni mortali.
Una lastra di ghiaccio in caduta dal tetto di un`
autocarro puo´perforare senza nessun proble-

Check Your Top
Controllo e documentazione sulla
pulizia del tetto dell´autocarro

ma il parabrezza di un´automobile.

In selezionati parcheggi dell´AFINAG si puó
controllare il tetto presso gli appositi punti di
sostegno CYT.
Per mezzo di un´ applicazione scaricabile sullo
smartphone si possono trasferire in tempo reale
immagini del tetto e se necessario anche

Un carico indesi-

provvedere alla pulizia dello stesso- sempre che

derato sul tetto di

l´impalcatura necessaria sia a disposizione.

un´autocarro puó
trasformarsi in

Infine le foto del tetto libero da neve e lastre di

un´arma mortale

ghiaccio verranno memorizzate e per una cor-

per gli altri auto-

retta documentazione contrassegnate da data,

mobilisti.

orario e luogo del controllo.

Proteggetevi e proteggete gli altri
automobilisti grazie ad un regolare controllo
del tetto del vostro autocarro prima di ogni
viaggio.

CYT - Check Your Top

Il CYT – Check Your Top ´e un progetto della
INNOVATIO ENGINEERING GmbH in
L´applicazione CYT4asfinag si puo´scaricare
gratuitamente nei punti di sostegno segnalati.
1.) Scarica gratuita della APP
CYT4asfinag dalla store
2.) Inizio della APP nelle aree
contrassegnate
3.) Controllo in diretta del tetto su
presenza di neve oppure lastre di ghiaccio
4.) Se necessario pulizia del tetto
dell´autocarro
5.) Documentazione dell´idoneitá alla circolazione e memorizzazione delle immagini
6.) Esame delle immagini nella galleria foto

Check Your Top
Offre:
App gratuita da scaricare presso la Store
Controlli del tetto dell´autocarro senza
pericoli per il´incolumitá personale
dell´autista
Documentazione della pulizia del tetto

cooperazione con la ASFINAG.
Il Sistema CYT é scaricabile gratuitamente in
alcuni punti di sostegno in combinazione con
la APP CYT4asfinag
Un elenco di tutti i punti di sostegno CYT si
trova sotto: www.innovatio-engineering.com

Nessun collegamento internet necessario
sul posto
Posizione di indipendenza
Ricezione delle immagini in tempo reale
sul telefonino

Con il supporto gentile del
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Data ed orario delle foto fatte
Informazioni sul luogo dove sono state
fatte le foto
Protezione dei dati
Controllo sicuro ed efficente dalla cabina
di guida

Controlla il tuo tetto con la CYT –
Sistema meglio prevenire che curare.

Per ulteriori sicurezza
stradale!

INNOVATIO ENGINEERING GmbH
Ursprungweg 30
A - 6414 Mieming
+43 699 17 30 87 65
office@innovatio-engineering.com
www.facebook.com/InnovatioEngineering

www.innovatio-engineering.com

