
   Tieni tutto 
        sotto controllo
 e rendi smart le tue
              spedizioni con
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COS’È

COSA FA

VANTAGGI

MONITORA 
COSTANTEMENTE LE CONDIZIONI DI VIAGGIO  
COME URTI, TEMPERATURA, UMIDITÀ 

GESTISCE 
CONTENUTI COME FOTO PRE-CARICO, DOCUMENTI, SEGNALAZIONI

AUMENTA LA SICUREZZA 
DELLE TUE SPEDIZIONI E DEL TUO BUSINESS IN TUTTO IL MONDO

FLESSIBILE  
PENSATO PER OGNI TIPO DI IMBALLAGGIO 

SEMPLICE  
PUÒ ESSERE USATO IN COMPLETA AUTONOMIA

AFFIDABILE 
CON UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DEDICATO 

SPYLOG è l’innovativa soluzione Chimar che fa diventare 
smart ogni spedizione. Il sistema consiste in un kit avanzato 
di monitoraggio e gestione dei contenuti, composto da:

SENSORI BEACON

UN’APP PER SMARTPHONE

UN PORTALE WEB 
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CREAZIONE 
SPEDIZIONE

CONFEZIONAMENTO
E INVIO

ARRIVO A
DESTINAZIONE

LETTURA 
DEI DATI

IN VIAGGIO

INIZIO
MONITORAGGIO

Dal portale web SPYLOG 
il mittente crea una 
scheda dedicata alla 
spedizione: anagrafica, 
foto e documenti relativi 
a ogni collo.

L’addetto al 
confezionamento 
inserisce un sensore 
SPYLOG in ciascun 
collo che si vuole 
monitorare.

Nel momento in cui la merce 
lascia il magazzino il mittente 
fa iniziare il monitoraggio.
 

Tramite l’app associa ogni sensore 
all’imballaggio corrispondente, può 
aggiungere foto pre-carico e altre 
informazioni. 

SPYLOG può monitorare 
le condizioni di viaggio sui 
diversi mezzi di trasporto.

L’addetto alla ricezione attraverso l’app 
SPYLOG segnala l’arrivo del collo, può 
scattare foto e consultare istruzioni per il 
disimballo.

Il destinatario tramite il portale 
web  può consultare i dati 
di monitoraggio relativi alle 
condizioni di viaggio, 

può inoltre controllare dove e quando 
si sono verificati eventi particolari, 
vedere foto e documenti.
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SPYLOG by CHIMAR SPA 
Via Archimede 175 Limidi di Soliera (MO) T. +39 059 8579611 F. +39 059 858095 E-mail: info@spylog.eu

www.spylog.eu

Guarda il video

In un settore lavorativo estremamente diversificato, Chimar è una delle realtà più strutturate in Italia 
e ha come obiettivo di diventare vero e proprio punto di riferimento nella Logistica industriale, nei servizi 

Logistici e nella creazione di imballaggi di qualità. 
Chimar si prende cura dei vostri prodotti, anche di quelli più delicati o fragili. Garantisce protezione assoluta 
in fase di confezionamento e di trasporto. Grazie all’esperienza maturata nei suoi 20 anni di storia, è in grado 

di consigliare la soluzione migliore in termini d’imballaggio e confezionamento personalizzato, offrendo 
soluzioni innovative, integrate e congeniali.

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche Beacon
• Misure: 50 x 50 x 20 mm

• BlueTooth® (BLE) vers. 4.0 - 2.4 GHZ RF

• Con comoda flangia di fissaggio

• Umidità: 0 ÷ 100 %

• Temperatura: -10 ÷ 85 °C

• Urti: fino a 16.000 mg*

• Batteria compatibile: CR2450

• Durata batteria: 1 anno

• CASE Recyclable ABS plastic

• Grado di protezione IP 54

Caratteristiche APP
• Disponibile su APP Store e Google Play

• Compatibile con Android da versione 4.3 
e  IOS da versione iPhone 4s

• Login con utente e password univoci

• Disponibile in italiano e inglese

Caratteristiche Back Office
• Compatibile con i browser più comuni

• Piattaforma multiutente con differenti 
livelli autorizzativi

• Login con utente e password univoci

• Multimedia disponibili per 6 mesi dopo 
la ricezione dei Log

• Esportazione dei Log in formato excel

• Disponibile in italiano e inglese
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