
TLC Plus

Campione di produttività.
Load Calculator Plus.

Scarica la App TLC Plus

Nuova App TLC Plus.

L’adozione della corretta pressione di esercizio può ridurre i 

costi variabili delle operazioni agricole del 20%. 

La nuova App TLC Plus è un nuovo strumento digitale che 

misura, attraverso un kit di sensori di ultima generazione, la 

differenza tra la pressione di esercizio e la pressione ideale 

di funzionamento dei pneumatici agricoli del tuo trattore. 

Scopri di più su Trelleborg.com/wheels/TLCPlus



Con il TLC Plus, la tua produttività è sempre 
sotto controllo. Il nuovo Trelleborg TLC 
Plus controlla la pressione del pneumatico, 

garantendo produttività ed efficienza delle tue 
operazioni agricole. TLC Plus ti aiuta a proteggere 
la tua azienda.

Nuovo TLC Plus. Riduci i tuoi 

Produci di più, con meno.  

costi variabili del 20%

 In modo intelligente

EFFICIENZA 
NEI CONSUMI

RISPETTO DEL 
SUOLO

MAGGIORE 
SICUREZZA

GESTIONE PARCO 
MACCHINE

CONNETTIVITÀ 
CLOUD

• Durata media 5 anni
• Massima accuratezza di 

misurazione
• Batteria extra small

Sensori

• Alta velocità e potenza di 
trasmissione

• Basso consumo energetico
• Connessione affidabile

Gateway

TLC PLUS KIT
Per avere il tuo

 KIT TLC Plus, scarica la 
APP ed accedi alla sezione 

eCommerce o chiedi 
al tuo contatto 

Trelleborg di fiducia

Trelleborg TLC Plus è un sistema di controllo che 
misura la pressione del pneumatico attraverso 
l'utilizzo di sensori. L’uso corretto della pressione 
consente di ridurre i costi variabili delle operazioini 
agricole del 20%, migliorando il rendimento del 

raccolto e la sicurezza nello svolgimento delle 
operazioni. Migliora la produttività delle tue 
operazioni agricole con TLC Plus.
Riduci il consumo di carburante, aumentando la 
trattività e il rendimento del raccolto.    



Mentre il TLC, nella versione standard, consente 
di calcolare la pressione corretta per ogni 
applicazione, il TLC Plus controlla la pressione 
dei pneumatici del tuo parco macchine e 
suggerisce gli aggiustamenti necessari.                                                                                                                                       

Inoltre, grazie alla tecnologia Cloud, potrai  
gestire la flotta in modalità remota verificandone 
la pressione di esercizio durante le lavorazioni, 
ovunque tu sia.

TLC Plus. Il tuo partner di fiducia
@ un semplice click

Scarica la App, registrati e ottieni 
il kit TLC Plus

Configura il tuo parco macchine 
e installa il tuo kit TLC Plus

Controlla la pressione dei pneumatici

Regola la pressione dei pneumatici
e fai di nuovo il check-up

Scopri di più su trelleborg.com/wheels/tlcplus



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it

Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate 
che ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti ad alta criticità. Le 
sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità 
per i clienti. Il Gruppo Trelleborg ha una presenza locale in oltre 50 Paesi in 
tutto il Mondo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri


