SARAT NEWS
LE NOVITÀ DI LUGLIO 2016: nuovo dispositivo TEXA CARe, Tenneco On
Tour, nuovo prodotto ALKAR, tutti all’Automechanika.
Texa CARe
DIAGNOSI E SICUREZZA
Texa CARe è un dispositivo miniaturizzato multimarca che va installato nella presa di
diagnosi OBD dell’automobile. Una volta configurato dialoga con le centraline elettroniche
del veicolo, non solo a livello base OBD, ma anche con quello di diagnosi specifica del
costruttore. Oltre ad essere un potente strumento è un accessorio utile per la sicurezza
durante la guida, poiché il conducente, tramite un’app, utilizzerà il proprio telefono come
interfaccia di comunicazione verso l’officina e, in caso di incidente, anche verso la centrale
operativa Texa attiva 24 ore su 24. Le officine che installano Texa CARe possono disporre
via internet di un software gestionale che visualizza in tempo reale lo stato delle vetture dei
clienti. Il nuovo servizio “Trova l’Officina” è online sul sito di TEXA CARe: tutti gli installatori
autorizzati CARe sono ora geolocalizzati e facilmente rintracciabili dagli utenti.

Tenneco
B-CONNECTED
La flotta di veicoli Tenneco comprende, oltre ai van, anche la nuova mini brandizzata
Monroe a supporto dei professionisti delle officine di tutta Europa. Tenneco porterà i suoi
servizi direttamente ai professionisti del settore di tutta Europa utilizzando una flotta di
veicoli e furgoni altamente modificati, come la nuova Mini Cooper, la quale ha sulla parte
posteriore un grande ammortizzatore Monroe. La nuova flotta del progetto di Tenneco
“Bconnected” si baserà sul successo ottenuto con il Tenneco On Tour, il camion che
ha fornito formazione tecnica a migliaia di professionisti del settore. I mezzi della flotta
Tenneco saranno guidati da professionisti qualificati che forniranno alle officine consigli
su diagnostica e riparazione. Questi veicoli promozionali serviranno sia a rafforzare la
consapevolezza dell’anniversario del marchio Monroe e portare le promozioni ai distributori
e alle officine. Sarat partecipa a questo programma. Per info contattare gli agenti Sarat.

Alkar
NUOVO PRODOTTO
Vi comunichiamo che abbiamo iniziato la distribuzione di una nuova famiglia di prodotti del
marchio ALKAR produttore importante di specchietti laterali, retrovisori, vetri singoli per
OEM e OES.

Automechanika
IN FIERA

Dal 13 al 17 settembre l’universo automotive si incontrerà per la 24a edizione di
Automechanika a Francoforte una delle vetrine d’eccellenza del settore componentistica.
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