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TECHNOLOGY
Il nuovo sistema
operativo di
Microsoft

In evidenza
Siamo ZF SERVICE POINT TRUCK P.1
Maranello, il Museo delle “Rosse” P.2
Azzurri, campioni sul Magelys P.3
È stato presentato lo
scorso giugno il nuovo
Sistema Operativo di
casa Microsoft che
sostituirà il 10, sistema
che punta anzitutto sulla
velocità e sulla maggiore
affidabilità della AI, con
numerose innovazioni.
Sarà ufficialmente
disponibile nella seconda
metà del 2021. Ecco
intanto i requisiti minimi
di sistema per
l’applicazione del SO:
Processore
Almeno 1 gigahertz
(GHz) con 2 o più core su
un processore a 64 bit
compatibile o System on
a Chip (SoC)

Flotte green: LILLIU TRASPORTI P.4

Siamo ZF SERVICE POINT TRUCK
Da quest’anno siamo entrati a far parte della grande
famiglia ZF per la sezione GEAR
Siamo orgogliosi di informare la nostra Clientela che
siamo partner ZF, con un’area dedicata esclusivamente
alle lavorazioni sui complessivi cambi, con tecnici
altamente qualificati e formati secondo criteri qualitativi
del marchio ZF. ZF Italia fa parte di ZF Friedrichshafen
AG, un gruppo leader mondiale nell’industria
automobilistica, con numerosi sedi e affiliati in tutto il
mondo. E, da ora, anche con noi.

Memoria
RAM da 4 GB
Archiviazione
Dispositivo di
archiviazione da almeno
64 GB
Scheda video
Grafica compatibile con
DirectX 12 / WDDM 2.x
Connessione Internet
Per la configurazione di
Windows 11 Home sono
necessari un account
Microsoft e la connettività
Internet

OS – F.lli Santucci

MUSEO FERRARI
CORONAVIRUS
Si ricorda che per
accedere nella nostra
struttura è richiesto
appuntamento.

sul
Maranello, il Museo Campioni
delle “rosse”
Magelys

Mascherina obbligatoria
Controllo della
temperatura obbligatorio.
Il personale è sottoposto
ai controlli della
temperatura Le superfici
e i locali sono
regolarmente
disinfettate, incluse
cabine veicoli tra una
visita e l'altra.

GAMMA
IVECO WAY
una linea
completa
Ecco la gamma
completa di veicoli
pesanti adatti per tutte
le esigenze dei
trasportatori:
IVECO S-WAY: il
mezzo pesante onroad più performante
ed efficiente della sua
categoria.
IVECO S-WAY
Natural Power: il
primo mezzo pesante
a gas naturale
progettato per le
lunghe distanze.
IVECO X-WAY: la
“combinazione
perfetta” tra
eccellenza sulle
lunghe distanze e la
robustezza off-road di
IVECO.
IVECO T-WAY: il
veicolo più tenace sul
mercato pesante, che
porta prestazioni,
affidabilità e versatilità
all'estremo.

L’Italia Campione d’Europa torna a bordo di un Magelys, l’autobus
ufficiale della Nazionale italiana di calcio fornito da IVECO BUS alla
In visita al polo museale allestito a Maranello per conoscere la
FIGC
storia delle famose auto sportive, e apprezzare i nuovi modelli
Il Museo che permette di
rivivere la nascita e lo sviluppo
di un grande sogno, quello di
Enzo Ferrari, uno dei simboli
dell’eccellenza italiana nel
mondo. Nel Museo di Casa
Ferrari è possibile ammirare

i nuovi modelli in uscita,

qualificato. Emozioni che

godere dell’esposizione delle

hanno provato nel weekend

vetture che hanno fatto la

del 17 e 18 luglio i nostri

storia del Cavallino Rampante,

Alessandro Santucci e Dario

provare l’ebrezza di guidare

Spinelli. Visita il sito

una delle auto più veloci del

www.ferrari.com/it-

mondo insieme a personale

IT/museums/ferrari-maranello

Alessandro Santucci, al volante, e Dario Spinelli in una
foto ricordo a bordo della FERRARI 458 GT

BARRATI ROSA
Il dilemma della
proroga del mod.
DTT 306

Azzurri, campioni sul Magelys
Dopo la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra, la Nazionale italiana di
L’Italia Campione d’Europa
torna a bordo di un Magelys,
l’autobus ufficiale della
Nazionale italiana di calcio
fornito da IVECO BUS alla
FIGC

calcio è tornata trionfante a bordo di un Magelys, l’autobus ufficiale
che ha accompagnato gli Azzurri all’inizio di questa straordinaria
avventura. Il veicolo è stato fornito da IVECO BUS alla FIGC,
Federazione Italiana Giuoco Calcio. La partnership tra IVECO BUS e

In questo periodo il
Ministero dei Trasporti e il
Ministero dell’Interno
hanno dovuto dare
riscontro a numerose
richieste da parte delle
Motorizzazioni e dei
Trasportatori in merito a
deroghe o meno dei
Barrati Rosa, ovvero il
modello DTT 306. Si
segue la prassi
amministrativa, riportata
da EGAF, diramata dal
Ministero dell’Interno con
circolare 09/07/2021 n.
300/A/6786/21/108/1: la
validità del “barrato rosa”,
avente data di scadenza
nominale ricompresa tra il
31 gennaio 2020 ed il 31
luglio 2021 è prorogata
fino al novantesimo giorno
successivo a tale ultima
data, e quindi fino al 29
ottobre 2021.

la FIGC dura da sette anni e vede il brand a supporto della Nazionale
di calcio, con la fornitura dei mezzi per i trasferimenti della squadra e
dello staff. Si tratta di un Magelys da 12,8 metri, dotato di motore
IVECO Cursor da 380 CV, ed è allestito con 48 posti a sedere. Al suo
interno, il veicolo è equipaggiato con tutti i comfort, tra cui un impianto
audio-video di ultima generazione, antenna satellitare, frigorifero,
impianto Wi-fi e prese di corrente da 220 volt ogni biposto.

Suggerimenti
con domande
e risposte
di questo mese
Estate
2021,tecnologici
la mappa
dei divieti
di circolazione
GIUGNO

AGOSTO

Mercoledì 2 giugno 7.00-22.00
Domenica 6 giugno 7.00-22.00
Domenica 13 giugno 7.00-22.00
Domenica 20 giugno 7.00-22.00
Domenica 27 giugno 7.00-22.00

Domenica 1 agosto 7.00-22.00
Venerdì 6 agosto 16.00-22.00
Sabato 7 agosto 8.00-22.00
Domenica 8 agosto 7.00-22.00
Venerdì 13 agosto 16.00-22.00
Sabato 14 agosto 8.00-22.00
Domenica 15 agosto 7.00-22.00
Sabato 21 agosto 8.00-16.00
Domenica 22 agosto 7.00-22.00
Sabato 28 agosto 8.00-16.00
Domenica 29 agosto 7.00-22.00

LUGLIO
Sabato 3 luglio 8.00-16.00
Domenica 4 luglio 7.00-22.00
Sabato 10 luglio 8.00-16.00
Domenica 11 luglio 7.00-22.00
Sabato 17 luglio 8.00-16.00
Domenica 18 luglio 7.00-22.00
Venerdì 23 luglio 16.00-22.00
Sabato 24 luglio 8.00-16.00
Domenica 25 luglio 7.00-22.00
Venerdì 30 luglio 16.00-22.00
Sabato 31 luglio 8.00-16.00

SETTEMBRE
Domenica 5 settembre 7.00-22.00
Domenica 12 settembre 7.00-22.00
Domenica 19 settembre 7.00-22.00
Domenica 26 settembre 7.00-22.00

Fonte: Uomini e Trasporti
https://www.uominietrasporti.it/professione/divieti-estivi-per-i-veicoli-pesanti-da-giugno-a-settembre-2021/

FORMAZIONE
Proseguono i nostri corsi
di formazione, stavolta
rivolti alla sicurezza in
azienda e alla gestione dei
dati sensibili ed informatici
della nostra struttura e dei
nostri clienti, secondo
quanto previsto dal D. LGS
81/08 per la Sicurezza e il
GDPR 2016/679.
Hanno effettuato il corso
base sulla Sicurezza nei
luoghi di lavoro: Baglini
Fabrizio e Lai Mariano. Per
l’aggiornamento nella
funzione di RLS: Fabio
Figara. Al corso sulla
Privacy, eseguito su
diverse giornate, hanno
partecipato Carlo Santucci,
Valerio Santucci, Fabio
Figara, Simone Lombardi,
Francesco Laudicina e
Andrea Nepi.

FLOTTE GREEN

Eventi

Quaranta IVECO S-WAY NP per
TRASPORTI LILLIU

Sono tutti modelli AS440S46T/P 2 LNG, dotati di taratura
Euro VI step D, Eco-fleet, IVECO HI-CRUISE, Hill Holder,
Living Comfort Plus, Premium Style, Full Led e Driving
Comfort Plus: è il nuovo acquisto green della flotta LILLIU,
nostro Cliente. Gli IVECO S-WAY NP contribuiscono
alla salvaguardia ambientale grazie alla loro impronta
green e consentono di tutelare il pianeta senza rinunciare a
un TCO altamente vantaggioso.

Raccolta di beneficenza
In collaborazione con il Lions Club di Livorno, abbiamo iniziato la
raccolta di occhiali usati. All’ingresso dell’officina, nel locale
“Accettazione”, troverete una scatola per la raccolta di occhiali usati,
da donare a coloro che versano in condizioni di marginalità. Un
piccolo gesto che può cambiare la vita di una persona.

FATTE PER VOI
Stiamo preparando le nuove maglie IVECO F.LLI
SANTUCCI per tutti i nostri Clienti!!!

La F.lli Santucci è officina meccanica veicoli industriali dal 1967, prima con FIAT, poi con IVECO. Certificata ISO 9001, è centro
tecnico per rimorchi e semirimorchi di varie tipologie, offre il servizio di intervento 24H, ed è Officina Truck Station. Possiede le
autorizzazioni VDO, per i tachigrafi digitali, Wabco, Haldex, Knorr-Bremse, Bosch, ALLTRUCKS, Saf-Holland, Meritor, CIT, Menci,
Schmitz-Cargobull, Vigia-Viesa, Pagg-Aspœck, Petronas e Dhollandia Italia. È partner della rete europea TOP-TRUCK. Dispone di
attrezzature e stazioni diagnostiche all’avanguardia, per intervenire su sistemi pneumatici e di frenatura, ABS/EBS, su impia nti
elettronici, di riscaldamento e su condizionatori, su Gruppi e balestre. Oggi all’attività di riparazione si affiancano numerosi servizi per il
Cliente.

CENTRO REVISIONI PER VEICOLI INDUSTRIALI
Le Aziende e i privati in possesso di veicoli sopra i 35 q.li, e che svolgono la loro attività anche nel territorio di Collesalvetti e/o dei
Comuni limitrofi, potranno effettuare la REVISIONE ANNUALE del mezzo nei locali della nostra Azienda. Un servizio completo, con
adempimenti amministrativi ed elaborazione PRENOTAZIONI, in collaborazione con UPAS. Le revisioni verranno effettuate nella
nostra struttura di STAGNO (LI), VIA STATALE ARNACCIO 73, LOC. BISCOTTINO.

AGENZIA PRATICHE AUTO
CONSULENZA SU QUESTIONI RIGUARDANTI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IL PRA; PRENOTAZIONI REVISIONI, ADR E
ATP PER VEICOLI PESANTI; GESTIONE PRATICHE PER ALLESTIMENTI E COLLAUDI; PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI
QUALSIASI VEICOLO; BOLLI AUTO ED AUTOCARRI; GESTIONE SCADENZARIO PARCO MEZZI. Per ogni informazione chiamare
alle 0586/945005 oppure scrivere a info@agenziaupas.it.

NOLEGGIO A MEDIO\LUNGO TERMINE AUTOMEZZI
Noleggio a medio e lungo termine di veicoli industriali per i nostri clienti, con canone mensile concordato comprensivo di
manutenzione, riparazione, assicurazione e tasse, costi deducibili al 100%. Per azzerare i costi del cosiddetto “fermo-macchina”. A
disposizione del cliente abbiamo 3 IVECO STRALIS con motorizzazioni diverse. Per informazioni scrivere a direzione@gruppos.net.

CENTRO TACHIGRAFI DIGITALI
Revisioni tachigrafi digitali e analogici con tecnici esperti che possono vantare una pluriennale esperienza nel montaggio taratura e
installazione, con numerose certificazioni. Possibilità di scarico dati con strumentazione apposita.

ASSICURAZIONE E GESTIONE SINISTRI STRADALI

Garantiamo un servizio completo per l’assicurazione del veicolo pesante. Assistenza per i sinistri stradali, gestione rapporti con
l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza
polizze.

