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Assistenza
In caso di dubbi sul funzionamento del sensore contattare Pirelli all’indirizzo cyberfleet.support@pirelli.com

Fabbricante
Pirelli Tyre S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25

20126 Milano – Italia

Dipartimento: Cyber

cyberfleet.support@pirelli.com - www.pirellicyberfleet.com

Dichiarazioni di conformità
 Fare riferimento al Safety Flyer.

Fare riferimento al Safety Flyer.

Pirelli Tyre S.p.A. 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milano - Italia

www.pirellicyberfleet.com

Posizione dei marchi di conformità
I marchi di conformità sono stampigliati sul sensore e riportati nel Safety Flyer.

Garanzia
Nota: per informazioni complete su termini di garanzia fare riferimento alle condizioni generali di fornitura.

Obblighi rispetto a questo manuale
 AVVISO  Questo manuale deve essere conservato e reso accessibile ai suoi destinatari in qualsiasi momento.

Il manuale deve essere consultato in tutte le situazioni, dalla ricezione del sensore al suo smantellamento.

Documentazione fornita
Sul sito www.pirellicyberfleet.com sono disponibili i seguenti documenti:

Documento Versione Data Codice Formato di distribuzione

Manuale di istruzioni

(questo manuale)

v. 1.1 MAG 2021 Cyber™ Fleet-Inst-202104-IT • Cartaceo

• PDF online

• Guida in linea 

Safety Flyer v. 1.2 DIC 2020 CyberFleet-Saf-202012-MultiLang • Cartaceo

• PDF online
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1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Leggere questa sezione

AVVISO Leggere sempre questo manuale per operare in sicurezza con Cyber™ Fleet e i suoi componenti.

Destinatari di questo manuale
Questo manuale è destinato ad utenti che possono svolgere le seguenti attività:

• Installare e rimuovere i sensori.

• Usare la Cyber™ Fleet App ed effettuare le operazioni di pairing.

• Usare il portale Cyber™ Fleet Control.

Messaggi di sicurezza
Di seguito le segnalazioni legate alla sicurezza dell’installatore previste in questo documento:

      AVVERTIMENTO  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare morte o ferite gravi.

      ATTENZIONE  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare ferite lievi.

 AVVISO  Indica obblighi che se non ottemperati possono causare danni ai componenti.

1.1 Avvertenze

AVVERTIMENTO
• Cyber™ Fleet deve essere installato e utilizzato in conformità con questo manuale. Prima di eseguire qualsiasi 

operazione, leggere attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo il rischio di infortuni.
• I sensori devono essere usati a una temperatura compresa tra -40 e 105 °C (tra -40 e 221 °F). Se usati a una 

temperatura uguale o inferiore a -40 °C (-40 °F) o uguale o superiore a 105 °C (221 °F) la lettura delle misure 
può essere errata.

• I sensori devono essere usati a una pressione assoluta compresa tra 100 e 1500 kPa (tra 1 e 14,8 atm). Se usati 
a una pressione uguale o inferiore a 100 kPa (1 atm) o uguale o superiore a 1500 kPa (14,8 atm) la lettura delle 
misure può essere errata..

• I sensori possono essere utilizzati solo come descritto in questo manuale.
• Un eventuale uso improprio dei pneumatici e dei sensori può causare danni alla salute e all’ambiente. In 

caso di un uso improprio e/o di un accidentale danneggiamento della batteria con fuoriuscita del contenuto, 
assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni:

• Inalazione: i vapori possono causare irritazione respiratoria, allontanarsi e recarsi in luogo fresco e ben 
aerato.

• Contatto con la pelle: lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico in 
particolare se persiste l’eventuale irritazione.

• Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con abbondante acqua almeno per 15 minuti.
• Contatto con la bocca: sciacquare immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico.

• I sensori sono dispositivi radio equipaggiati con una batteria al litio (primaria) non ricaricabile e non 
sostituibile. Un eventuale uso improprio dei sensori e della batteria in essi contenuta può causare danni alla 
salute e all’ambiente..

NOTICE
• Rischio di danneggiamento. Non superare mai i 2000 kPa.

Gestione dei sensori
I sensori devono essere montati seguendo le indicazioni riportate in questo manuale. Pirelli Tyre S.p.A. (Pirelli), le

proprie affiliate e i rispettivi rappresentanti declinano ogni responsabilità per i danni provocati a Cyber™ Fleet e/o

al pneumatico o al veicolo.
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Uso del sensore
Il sensore è progettato per operare nelle condizioni di temperatura e pressione indicate nelle caratteristiche tecniche 
di questo manuale (“Condizioni ambientali di utilizzo” a pagina 25). Se opera in condizioni di temperatura e pressione 
diverse potrebbe danneggiarsi o rilevare i dati in modo errato.

Installazione del sensore
• Usare solo il detergente chimico specificato e i dispositivi di protezione come indicato in queste istruzioni 

(“Preparare il pneumatico” a pagina 11). Usare il detergente chimico solo in un ambiente aerato e lontano da 
fiamme e fonti di calore. Non inalare, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare i dispositivi di protezione 
indicati.

• Come indicato in queste istruzioni, non applicare a pneumatici detergenti per freni o sostanze simili. Si rischia sia 
di danneggiare il pneumatico, sia di danneggiare il sensore.

• Come indicato in queste istruzioni, alcuni pneumatici non sono adatti ad essere sensorizzati (vedere 
“Caratteristiche dell’area di applicazione” a pagina 9).

1. Informazioni sulla sicurezza
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2. Descrizione del sistema

2.1 Cyber™ Fleet
Descrizione
Cyber™ Fleet è un sistema che tiene sotto controllo alcuni parametri dei pneumatici. Grazie alla Cyber™ Fleet App e al 
portale Cyber™ Fleet Control (opzionale), consente infatti di configurare veicoli e visualizzare le informazioni statiche 
dei pneumatici sensorizzati e offre informazioni correlate agli interventi di manutenzione necessari.

Inoltre, dopo aver installato la Cyber™ Fleet App, il sistema informa l’utente sul superamento delle condizioni di 
pressione prestabilite e gli permette di utilizzare lo smartphone come manometro digitale.

Composizione del sistema

Il sistema Cyber™ Fleet è composto da:

• Sensori Pirelli Sensor Node (PSN-15S) che comunicano con le app (es.: per il rilevamento dei valori di pressione e 
temperatura)

• Cyber Fleet App: per monitorare i pneumatici, configurare i veicoli e, se sei un installatore, per abbinare il sensore 
al pneumatico

• Il portale Cyber Fleet Control per sfruttare funzionalità aggiuntive di gestione della flotta

• il cloud dove sono salvati e memorizzati i dati di registrazione dell’utente e i valori di pressione e temperatura 
rilevati tramite app

Configurazione del sistema
Per configurare il sistema è necessario anzitutto applicare i sensori nei pneumatici. In un secondo momento, bisogna 
installare la Pairing App sul proprio smartphone e usarla per abbinare ciascun sensore al proprio pneumatico. La 
Pairing App salva i dati identificativi dei due componenti nel cloud.

Successivamente, per configurare uno o più veicoli e monitorarli è indispensabile installare e usare la Cyber™ Fleet 
App.

Sensors PSN-15S

Cyber™ Fleet
App

Cyber™ Fleet
Control Portal

Cloud
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3. Contenuto della confezione

3.1 Ricezione della confezione
Controlli preliminari
Alla ricezione della confezione controllare che l’imballaggio e tutti i componenti siano in perfette condizioni. In caso di 
danni contattare Pirelli all’indirizzo cyberfleet.support@pirelli.com o rivolgersi all’ente che si è occupato del trasporto.

Contenuto
AMBIENTE Smaltire l’imballaggio con raccolta differenziata secondo le normative locali vigenti e seguendo le 
indicazioni e le modalità definite dagli enti competenti.

La confezione contiene i seguenti componenti:

Parte Descrizione

A Sensori PSN-15S

B Safety Flyer

 AVVISO  Rimuovere i sensori dalla confezione solo al momento 
dell’installazione.

3.2 Stoccaggio dei sensori
Avvertenze
 AVVISO 
Conservare i sensori nell’imballo originale al riparo da umidità, pioggia, liquidi e lontano da materiali e fonti 
infiammabili. Posizionarli su superfici resistenti al calore e non conduttive. Rispettare la temperatura e il periodo di 
conservazione indicati nelle caratteristiche tecniche (vedere “Dati tecnici dei sensori” a pagina 25).

I sensori hanno una data di scadenza stampigliata sulla confezione. Non installarli dopo quella data.
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4. Uso dei sensori

4.1 Descrizione dei sensori
Struttura

Parte Descrizione

A Sensore

B Foro di rilevazione pressione

C Data Matrix e UID

D Base di adesione

E Freccia corrispondente al senso di rotazione del pneumatico

F Pellicola protettiva

4.2 Caratteristiche dell’area di applicazione

Area ottimale
L’area ottimale per la corretta adesione del sensore è costituita da una superficie piatta e liscia di almeno 10 cm 
(3.94”) di larghezza nella fascia interna del pneumatico.

Area accettabile
In assenza di un’area ottimale sono considerate accettabili aree con vaiolatura e/o costole di altezza inferiore a 0,1 mm 
(0.004”).

Nota: per valutare lo spessore delle rugosità usare uno spessimetro a lamine.

Se l’altezza di vaiolatura e costole è superiore a 0,1 mm (0.004”), il pneumatico può essere usato solo dopo averle 
livellate, adottando le necessarie precauzioni per non danneggiare il pneumatico.

 AVVISO  In assenza di aree ottimali o accettabili il pneumatico non potrà essere sensorizzato.

Esempi di aree accettabili
Fascia interna liscia con vaiolatura e costole esterne Fascia interna con vaiolatura centrale stretta e costole esterne
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4. Uso dei sensori

Fascia interna con vaiolatura completa e costole esterne Solo vaiolatura

Fascia interna liscia con costole fitte di altezza inferiore 
a 0,1 mm (0.004”)

Fascia interna liscia con vaiolatura fitta di altezza 
inferiore a 0,1 mm (0.004”)

4.3 Come installare i sensori
Sequenza delle procedure
Di seguito le procedure da seguire:

1. Preparare il pneumatico (“Preparare il pneumatico” a pagina 10).

2. Applicare il sensore (“Applicare il sensore” a pagina 14).

3. Installare la App Cyber Fleet e aprire la funzione di pairing (pag 18).

Abbinare i sensori ai rispettivi pneumatici, montare il pneumatico e memorizzarne i dati (“Abbinare pneumatico e 
sensore e memorizzare i dati” a pagina 18).

4.4 Preparare il pneumatico
Avvertenze
      AVVERTIMENTO 
Caduta di oggetti. Schiacciamento. Per movimentare il pneumatico usare sempre mezzi e accessori di sollevamento 
adeguati al carico da sollevare e rispettare le procedure di sicurezza previste per la movimentazione dei carichi.

Spray irritante per la cute e per gli occhi e tossico per l’ambiente. Evitare il contatto diretto con lo spray e indossare i 
dispositivi di protezione indicati.

Spray infiammabile. Rischio di incendio. Tenerlo lontano da fiamme e fonti di calore.

Smaltire lo spray rispettando le indicazioni del produttore e le normative vigenti in materia di rifiuti.

Usare esclusivamente dispositivi di protezione e detergenti delle marche o tipologie indicate.
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Dispositivi di protezione
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Occhiali protettivi con lenti in 
policarbonato Guanti in nitrile

Maschera protettiva contro solventi e 
prodotti chimici con strato di carbone attivo - -

Materiali da reperire

Predisporre l’ambiente di lavoro
 AVVISO  
Lavorare al chiuso in un ambiente aerato e privo di polvere per evitare di compromettere l’adesione del sensore.

Usare solo pneumatici la cui fascia interna rispetta le caratteristiche definite in “Caratteristiche dell’area di 
applicazione” a pagina 9.

Usare il detergente chimico solo in un ambiente aerato.

In fase di incollaggio, la temperatura del pneumatico e dell’ambiente circostante dev’essere compresa tra 15 °C e

40 °C (59 °F e 104 °F).

Scegliere l’area di applicazione

Raschietto per pneumatici
con lama trapezoidale a

bordi arrotondati

Detergente chimico spray
Rema Tip Top Liquid Bu�er

Asciugamano di carta che
non lasci residui

Individuare un riferimento (es. il DOT) e metterlo in 
basso, posizionando verticalmente il pneumatico su 
un piano di lavoro.

Assicurarsi che il pneumatico sia stabile e che 
l’ambiente sia ben illuminato.

Rimuovere polvere e residui dall’interno del 
pneumatico.

1 3

2

DOT XX XX XXXX XXXX
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4. Uso dei sensori

Scegliere una zona della fascia interna con le 
seguenti caratteristiche:

• piatta

• senza avvallamenti

• senza tracce di olii e lubrificanti

• non utilizzata in precedenza (per esempio da 
precedenti sensori).

Individuare un’area di 10 x 10 cm (3.94” x 3.94”) al 
centro della fascia interna.

Pulire accuratamente il raschietto.

Non posizionare il sensore sulla giunzione della 
fascia interna.

Assicurarsi che l’area scelta sia in posizione 
orizzontale.

Agitare il detergente chimico e spruzzarlo alla 
distanza indicata.

4

6

1

5

7

2

Pulire l’area di applicazione



Cyber™ Fleet | Manuale di istruzioni v. 1.1 | Cyber™ Fleet-Inst-202104-IT | © 2018-2021 Pirelli Tyre S.p.A. 13

4. Using sensors

Rimuovere immediatamente (prima che il detergente 
si asciughi) un leggero strato di fascia interna con il 
raschietto.

Asportare eventuali residui di materiale dal bordo 
dell’area con della carta.

Ripetere la procedura dal passo 1 per una volta.

Muovere il raschietto in un’unica direzione, 
riportandolo sempre nella posizione di partenza 
e sovrapponendolo leggermente alla precedente 
striscia pulita. Agire su tutta l’area. 

 AVVISO  Danni al pneumatico. Non muovere il 
raschietto avanti e indietro. Non grattare a lungo 
e con troppo vigore la superficie. Non creare 
avvallamenti. Attenzione a non rimuovere troppo 
materiale.

Agitare il detergente chimico e spruzzarlo 
nuovamente sull’area alla distanza indicata.

3

5

6

4

7
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4. Uso dei sensori

Pulire l’interno dell’area con piccoli pezzi di carta 
pulita. Riportare sempre la carta nella posizione di 
partenza e mantenere la stessa direzione di pulizia.

Nota: usare piccoli pezzi per evitare di diffondere 
residui ed evitare contaminazioni con le zone 
circostanti.

 AVVISO  La superficie deve restare incontaminata! 
Mantenerla pulita, non toccarla, non usare altri 
materiali o aria compressa.

Attendere un minuto e applicare immediatamente il 
sensore (vedere “Applicare il sensore” a pagina 14).

8

9

Risolvere i problemi
 AVVISO  Se la superficie è contaminata con olii e siliconi anche la carta presenterà tracce di olii e siliconi, e quindi 
scorrerà più facilmente sul liner. In questo caso ripetere la procedura dal passo 1 ancora una volta. Se il problema 
persiste sostituire il pneumatico.

Cosa fare dopo
Proseguire applicando il sensore (vedere “Applicare il sensore” a pagina 14).

4.5 Applicare il sensore

Avvertenze
 AVVISO 
Pulire il piano di lavoro da polvere o sostanze oleose prima di iniziare la procedura.

Assicurarsi che il pneumatico sia completamente asciutto e che l’area di incollaggio sia pulita. Non toccare l’area di 
incollaggio, non usare altri materiali o aria compressa.

In fase di incollaggio, la temperatura del pneumatico e dell’ambiente circostante dev’essere compresa tra 15 °C e 40 °C 
(59 °F e 104 °F).
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Orientare la freccia sul sensore nella stessa 
direzione di marcia del pneumatico.

Incollare il sensore al pneumatico

Incollare il sensore al centro dell’area di 
applicazione pulita in precedenza.

Rimuovere la pellicola protettiva alla base del 
sensore.

 AVVISO  Non toccare la base del sensore dopo 
aver rimosso la pellicola.

Tenendo fermo il sensore, premere e far scorrere 
una spatola di plastica con bordi arrotondati 
dal centro del sensore verso ogni estremità per 
rimuovere eventuali bolle d’aria.

 AVVISO  Utilizzare la spatola con delicatezza per 
non danneggiare la base del sensore.

 AVVISO  Non muovere il sensore durante 
l’incollaggio.

 AVVISO  Rischio di distacco del sensore.  
Dopo aver incollato il sensore attendere dai 3 ai 5 
minuti prima di montare il pneumatico.

2

3

1

4

Cosa fare dopo
Continuare il pairing dei sensori con il pneumatico (vedi funzionalità di pairing a pagina 18). Altrimenti, stocca il 
pneumatico immediatamente (vedi “Stoccare i pneumatici sensorizzati” a pagina 16).

4. Using sensors
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4. Uso dei sensori

4.6 Stoccare i pneumatici sensorizzati
Avvertenze
 AVVISO 
Rispettare le normative vigenti in materia di stoccaggio dei pneumatici.

Durante il trasporto, caricare e scaricare i pneumatici sensorizzati al coperto per evitare qualsiasi esposizione agli 
agenti atmosferici.

Immagazzinare i pneumatici sensorizzati al chiuso in un luogo pulito, fresco, asciutto, privo di gas e fumi di 
combustione e leggermente aerato. Il luogo dev’essere protetto da polvere, luce solare, acqua, umidità, muffe, funghi 
e animali. L’illuminazione artificiale deve essere a bassa emissione di raggi ultravioletti e infrarossi.

Non introdurre nel magazzino apparecchiature che generano ozono.

La natura del pavimento del magazzino deve limitare la formazione di polvere. Mantenere il pavimento pulito e in 
buone condizioni.

Non posizionare i pneumatici sensorizzati a lisca di pesce. Non appoggiarli su superfici contaminate da olio, grasso, 
acqua, solventi, carburante, lubrificanti, prodotti chimici, acidi, disinfettanti, soluzioni di gomma, ecc. che possono 
pregiudicarne l’aspetto e le caratteristiche.

Tenere i pneumatici sensorizzati lontano da condutture termiche e radiatori e proteggere i sensori al loro interno dal 
contatto con altri oggetti.

4.7 Rimuovere il sensore
Premessa
Quando il sensore non è più funzionante/utilizzabile occorre staccarlo dalla sua base e smaltirlo separatamente nel 
rispetto delle norme vigenti in materia (vedere “Informazioni sullo smaltimento” a pagina 22).

      AVVERTIMENTO  L’utente non è autorizzato a rimuovere il sensore e la batteria autonomamente.

Materiale da reperire

Procedura
      AVVERTIMENTO  Usare dispositivi di protezione individuale idonei per proteggersi da un’eventuale 
fuoriuscita di contenuto dalla batteria.

Tenaglia Taglierino

Scalzare il pneumatico dal cerchione. Con l’aiuto di una tenaglia o di un taglierino, 
incidere l’attaccatura del sensore alla base senza 
danneggiare il pneumatico.

1 2
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4. Uso dei sensori

Afferrare il sensore con la tenaglia e inclinarla fino a 
staccarlo dalla base.

3
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5. Uso della Cyber™ Fleet App

5.1 Funzionalità di pairing
Prima di usare l’app
Per utilizzare le funzionalità di pairing della Cyber Fleet App è necessario:

1. Aver siglato con Pirelli un contratto valido per la fornitura dei Sensori PSN-15S.

2. Disporre delle credenziali di accesso inviate da Pirelli.

3. Aver installato i Sensori PSN-15S come indicato in questo manuale.

Descrizione
La App consente di eseguire le seguenti azioni:

1. Registrare i dati identificativi del pneumatico sensorizzato.

2. Abbinare il pneumatico al sensore installato al suo interno.

3. Registrare le informazioni univoche del pneumatico sensorizzato nel cloud Pirelli.

 AVVISO  Il mancato abbinamento del sensore attraverso la App impedisce di completare l’installazione. Il sensore 
non sarà disponibile all’utilizzo con la Cyber™ Fleet App o con il portale Cyber™ Fleet Control.

Come funziona
La funzionalità di pairing della Cyber™ Fleet App si collega al cloud e permette la registrazione dei Sensori PSN-15S e 
la conseguente attivazione. L’attivazione dei sensori è propedeutica al loro futuro ottimale utilizzo tramite la Cyber™ 
Fleet App ed eventualmente il Portale Cyber™ Fleet Control.

Il cloud centralizza le informazioni dei sensori attivati e i relativi abbinamenti effettuati con i pneumatici

Requisiti per il corretto funzionamento
Affinché l’app funzioni correttamente è necessario che, ad ogni utilizzo, Bluetooth, GPS e connessione dati siano 
attivi. Inoltre, al primo accesso è indispensabile concedere le autorizzazioni richieste dall’app stessa.

Dove trovare l’app
La Cyber™ Fleet App è è disponibile su Google Play ed è installabile su smartphone. La funzionalità di pairing è 
visibile solo agli utenti autorizzati e accreditati da Pirelli.

Nota: la qualità della connettività Bluetooth può variare a seconda del dispositivo utilizzato.

Requisiti minimi per l’installazione
Le credenziali per accedere alla funzionalità di pairing sono fornite da Pirelli o dalla società che ha stipulato il 
contratto di fornitura con Pirelli.

App Requisiti minimi smartphone

Cyber™ Fleet App

Android 6.0 o versione successiva
Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0

Fotocamera da almeno 8.0 Mpixel
GPS

5.2 Abbinare pneumatico e sensore e memorizzare i dati
Cosa bisogna fare
Eseguire le seguenti procedure in sequenza::

1. Nell’app, aggiungere il pneumatico da abbinare al sensore, specificandone marca, modello, misura e DOT (vedere 
“Suggerimenti per l’abbinamento” a pagina 19).

2. Fare la scansione del Data Matrix del sensore con la fotocamera dello smartphone sul quale è installata la App.

3. Installare il sensore nel pneumatico (vedere “Come installare i sensori” a pagina 10).

4. Montare il pneumatico (vedere “Montare il pneumatico” a pagina 19).

5. Nell’app, salvare i dati dell’abbinamento nel cloud.
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5. Uso della Cyberr™ Fleet App - funzionalità di pairing

Posizionare il pneumatico accompagnando 
la superficie esterna con le mani per evitare il 
contatto tra sensore e cerchione.

      ATTENZIONE  Pericolo di schiacciamento 
mani. Non inserire le mani tra il pneumatico e il  
cerchione.

Gonfiare il pneumatico: entro due minuti il sensore 
si attiva ed è pronto per comunicare e l’icona 
Bluetooth nella schermata principale dell’app 
diventa gialla.

Montare il pneumatico

Assicurarsi che la superficie interna del pneumatico 
sia completamente asciutta. Per asciugarla, usare 
della carta.

Collocare il cerchione con la valvola [A] opposta 
rispetto al cucchiaio.

Posizionare il pneumatico mantenendo il sensore 
[B] vicino al cucchiaio e quindi dalla parte opposta 
della valvola.

4

5

1

2

3

Suggerimenti per l’abbinamento
Di seguito alcuni suggerimenti per facilitare l’abbinamento.

Situazione Suggerimento

Assenza nell’app della marca di un pneumatico Contattare Pirelli all’indirizzo cyberfleet.support@pirelli.com 
per richiederne l’inserimento.

Assenza nell’app del modello o della misura del  
pneumatico

Aggiungere modello o misura del pneumatico  
manualmente.

Configurazione contemporanea di più pneumatici con le 
stesse caratteristiche (marca, modello e misura)

Riutilizzare le caratteristiche di un pneumatico disponi-
bile nella lista dei pneumatici abbinati di cui non è stata 
ancora completata la procedura.

Procedura di identificazione del sensore fallita (es. Data 
Matrix illeggibile) Inserire manualmente l’UID del sensore.
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5.3 Cyber™ Fleet App
Prima di usare l’app
Per poter usare la Cyber™ Fleet App è necessario:

1. Aver installato i sensori nei pneumatici.

2. Aver abbinato sensori e pneumatici e memorizzato i dati dell’abbinamento nel cloud.

Descrizione
      AVVERTIMENTO  Non usare l’app durante la guida.

La Cyber™ Fleet App consente, a veicolo fermo, di eseguire le seguenti azioni:

• Creare profili di veicoli.

• Controllare e monitorare pressione e temperatura di pneumatici singoli e gemellati, configurati e non configurati.

• Usare il manometro digitale per gonfiare/sgonfiare i pneumatici.

• Verificare il livello di batteria dei sensori.

• Visualizzare il modello e le indicazioni di utilizzo del pneumatico sul quale è installato il sensore (Tyre ID).

Profilo di un veicolo
Il profilo di un veicolo mostra i dati identificativi del veicolo stesso e la rappresentazione grafica della sua struttura. La 
struttura indica la disposizione dei pneumatici e il valore di pressione di quelli abbinati. Creare un profilo corrisponde 
a configurarne le caratteristiche.

Come funziona
L’app comunica costantemente con il cloud e gli invia le informazioni relative ai profili configurati e allo stato dei 
pneumatici. Il cloud centralizza tali informazioni, così come i dati di pneumatici e sensori e degli abbinamenti 
effettuati. Ciò consente all’app di fare quanto segue:

• Riconoscere quando la pressione dei pneumatici supera le soglie prestabilite.

• Mostrare dati sempre aggiornati anche quando l’accesso allo stesso account avviene da smartphone diversi.

• Ricordare periodicamente di verificare lo stato dei pneumatici.

L’app inoltre è in grado misurare in tempo reale e con elevata precisione la pressione compensata di un pneumatico 
in base alla temperatura esterna e a quella del pneumatico stesso..
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6. Uso del portale Cyber™ Fleet Control

6.1 Portale Cyber™ Fleet Control (opzionale)
Prima di usare il portale
Per poter usare il portale Cyber™ Fleet Control è necessario:

1. Aver siglato con Pirelli un contratto valido per la fornitura dei servizi Cyber™ Fleet che includa l’accesso al 
portale.

2. Essere in possesso delle credenziali per accedere alla Cyber™ Fleet App.

3. Aver installato i sensori nei pneumatici.

4. Aver abbinato sensori e pneumatici e memorizzato i dati dell’abbinamento nel cloud.

Descrizione
Il portale Cyber™ Fleet Control integra la Cyber™ Fleet App con funzionalità aggiuntive di gestione della flotta. Nello 
specifico, consente di fare quanto segue:

1. Accedere a un report settimanale o mensile che riassume i dati raccolti per il singolo veicolo registrato e per 
l’intera flotta.

2. Visualizzare gli indicatori di performance (KPI) della flotta

3. Accedere agli allarmi rilevati per ogni pneumatico e ai suggerimenti per risolverli.

4. Visualizzare la posizione di ciascun veicolo registrato (come rilevata dal GPS del Dispositivo Mobile utilizzato) al 
momento dell’ultima lettura effettuata sugli pneumatici dotati di sensori.

5. Creare e raggruppare i veicoli della Vostra flotta in depositi.

6. Condividere le informazioni dei veicoli della Vostra flotta creati e raggruppati in depositi con altri utenti esterni o 
interni alla Vostra organizzazione (funzionalità di “Sharing Account”).

Come funziona
Il portale Cyber™ Fleet Control recupera le informazioni relative allo stato della flotta e dei pneumatici presenti nel 
cloud e fa quanto segue:

• Mostra i dati di pressione e temperatura dei pneumatici rilevate dalla Cyber™ Fleet App.

• Riceve notifiche quando i dati di pressione superano le soglie prestabilite.

• Mostra dati sempre aggiornati.

• Controlla lo stato di carica della batteria del sensore.

• Mostra l’altezza del battistrada e la percorrenza di ciascun pneumatico inserite dall’utente nella Cyber™ Fleet 
App.

• Geolocalizza il veicolo in base alla posizione GPS dello smartphone durante l’ultima lettura dei sensori.

Requisiti per il corretto funzionamento
Affinché il portale funzioni correttamente è necessario che, ad ogni utilizzo, la connessione Internet sia attiva.

Dove trovare il portale
Il portale Cyber™ Fleet Control è disponibile al seguente sito web: www.cyberfleetcontrol.com.
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7. Smaltimento e caratteristiche tecniche

7.1 Informazioni sullo smaltimento
Smaltimento
È responsabilità dell’installatore smaltire i sensori e i relativi imballaggi in accordo alle normative vigenti in materia.

Lo smaltimento scorretto dei materiali può comportare sanzioni amministrative a seconda della legislazione vigente.

Raccolta differenziata dei materiali
La raccolta differenziata contribuisce a preservare le risorse naturali e a garantire il corretto recupero dei materiali 
nel rispetto della salute umana e dell’ambiente. Favorisce, inoltre, il riutilizzo e/o il riciclo dei materiali di cui sono 
composti i sensori e gli imballaggi.

Nel caso di un pneumatico a fine vita, il sensore deve essere rimosso e smaltito nel rispetto delle normative vigenti in 
materia. La base del sensore può essere smaltita insieme al pneumatico.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e i luoghi per smaltire i sensori dismessi, visitare il sito  
www.pirellicyberfleet.com

Direttive per lo smaltimento
Di seguito le direttive europee applicabili:

• 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

• 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Smaltimento dei sensori
Il simbolo del bidone barrato apposto sui sensori e sulla relativa confezione indica che i sensori e le batterie in 
essi contenute devono essere raccolti separatamente e NON smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati.

  

      AVVERTIMENTO  
Le batterie al litio all’interno dei sensori contengono materiali infiammabili.
Le sostanze contenute nelle batterie possono avere un potenziale impatto negativo sulla salute e sull’ambiente.
L’uso improprio delle batterie al litio può provocare surriscaldamento, incendio o esplosione, con il rischio di 
lesioni personali e/o danni ambientali. Per evitare questi incidenti durante la gestione della batteria, assicurarsi di 
osservare le seguenti precauzioni:

• Non smaltire le batterie mediante combustione.
• Non scaldare le batterie.
• Non smontare le batterie.

Smaltimento dell’imballaggio
Smaltire l’imballaggio con raccolta differenziata secondo le normative locali vigenti e seguendo le indicazioni e le 
modalità definite dagli enti competenti.

7.2 Dati tecnici dei sensori
Caratteristiche fisiche

Dimensioni
Alloggiamento sensore Ø 22 mm (0.8”)

Aase Ø 80 mm (3.15”)

Peso sensore 13,5 g (0.51 oz)

Batteria Litio, 3 V

Durata della batteria 2 anni
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8. Disposal and technical specifications

Trasmissione RF (radio frequenza)

Frequenza nominale 
del trasmettitore (TNF) 2.4 GHz

Condizioni ambientali di stoccaggio

Temperatura Ambiente

Umidità relativa < 60%

Periodo massimo Vedere data di scadenza stampigliata sulla confezione

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F)

Campo di pressione assoluta da 100 a 1500 kPa (da 0 a 14 bar)

Materiali usati durante applicazione

Detergente chimico spray Rema Tip Top Liquid Buffer

Dispositivi di protezione durante applicazione

Guanti In nitrile

Occhiali Protettivi con lenti in policarbonato

Maschera Protettiva contro solventi e prodotti chimici con strato di carbone attivo
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