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Identificazione biometrica per evitare frodi
nell'identificazione del conducente

Diverse condizioni meteorologiche: assenza
di fenomeni, pioggia, nuvoloso, ghiaccio, grandine

Intensità dei fenomeni meteorologici

Quattro ambienti: autostrada, strada di montagna,
pista di prova, città

Quattro scenari: Bus Rapid Transit, passaggi a livello,
cantieri, rampe, gallerie, ponti, fermate autobus

Variazioni di luce: alba, giorno, tramonto, notte
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Simestruck Gold è un simulatore 
professionale di guida sviluppato in un 
ambiente 3D altamente realistico, in 
grado di riprodurre situazioni di guida 
complesse. 
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Prodotto dalla società spagnola Simumak, il simulatore ricalca in maniera dettagliata il cockpit di un 
veicolo pesante,  con un software in grado di riprodurre i mezzi di trasporto di merci e persone tra i più 
utilizzati in Italia e all'estero,  inseriti in diversi contesti di traffico e di clima. 
La segnaletica stradale è conforme a quella prevista dal Codice della Strada.
L'utilizzo  di Simestruck Gold comporta benefici per tutti i soggetti coinvolti: Azienda, Conducente, 
Ambiente

Benefici per il Conducente:
• Miglioramento delle prestazioni di 
guida
• Riduzione della incidentalità
• Possibilità di vivere e gestire senza 
rischi situazioni critiche

Benefici per lʼAmbiente:
• Riduzione delle emissioni di CO2
• Minore smaltimento di rifiuti speciali 

Benefici per lʼAzienda:
• Formazione e perfezionamento 
dell'azione di  guida 
• Analisi comportamentale del 
conducente di fronte a situazioni di 
pericolo
• Riduzione dei costi derivanti da: fermo 
veicoli, danni, premi assicurativi.
• Riduzione dei consumi di carburante.

PERCHÉ SIMESTRUCK GOLD

Lorem ipsum

Telemetria
Disponibilità di sessione di telemetria 
contenente informazioni come accensione, 
posizione, velocità, accelerazione, 
sospensioni e ruote, sistema pedali, 
volante, ingranaggio di frenatura, 
indicatori, tergicristallo e molto altro.
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posizione, velocità, accelerazione, 
sospensioni e ruote, sistema pedali, 
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Per le sue caratteristiche, Simestruck Gold può considerarsi uno strumento di supporto  indispensabile 
per la valutazione delle prestazioni di guida del conducente  in ambiente protetto; 
contemporaneamente, però, è capace di testarne le reazioni di fronte a situazioni potenzialmente 
pericolose, tra cui:  frenate di emergenza, condizioni meteorologiche avverse, acquaplaning, avarie 
all'automezzo. 
La disponibilità di un EDITOR permette di variare l'esercizio modificando ogni componente dello 
scenario e delle situazioni di traffico.

La Formazione con 

Simestruck Gold si inserisce nel programma Eco&Safe, 
formazione alla Guida Ecologica e Difensiva, nato dalla 
sinergia tra Sermetra Net Service, Dekra Akademie, 
Consorzio Global e La Nuova Guida

Agevolazioni previste a zero spese. La partecipazione ai corsi di 
formazione, per le imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, può 
essere interamente finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e 
dai fondi professionali. E consente di assolvere all’onere formativo previsto 
dal D.LGV 81/80.
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 SMT GOLD

mm
A   2900
B   2371
C   2064
D      1000
E      1248
F     1449
G    603
H        108

 SMT GOLD

mm
I      604
J      1279
K        69
L       e  201

peso kg
   450

Peso 720
   160

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONE E PESI

POSTO ISTRUTTORE

COCKPIT

Sistema di visualiz
   N  di 3+1

 3x42”

Display 1x15”

  150

   1024 x 768 pixels

Fr  di refre 100Hz

Tecnolog  di visualiz  LED, FULL HD

 dati

   Materiale  constru  del simula  /  

   to CE

      1600Wh

3800

3300

2900

2371

dimensioni mm 

A Lunghezza complessiva 3875 

B Profondità complessiva 1338 

dimensioni mm 

e Lunghezza del mobile della stampante 600 

D Profondità del mobile della stampante 600 

E Altezza del mobile della stampante (senza ruote) 997 

F Altezza stampante 392 

G Altezza mobile della stampante (senza ruote) 540 

H Lunghezza del tavolo del modulo istruttore 1600 

I Profondità del modulo istruttore 800 

J Altezza complessiva del modulo istruttore 1099 

dimensioni mm 

K Altezza del tavolo del modulo istruttore 734 

L Altezza degli schermi del modulo istruttore 365 

M Spessore del tavolo del modulo istruttore 26 

dimensioni mm 

N Lunghezza complessiva 800 

o Profondità complessiva 450 

p Altezza complessiva 1564,42 

Q Distanza da terra della base dello schermo 975,42 

R Altezza schermo 589 

5 Altezza asta piattaforma 678 

Posto Istruttore Misure Modulo Stampante e Modulo Istruttore Misure 

Modulo Stampante e Modulo Istruttore Misure 

Modulo Osservatore Misure 



IL FUTURO È NELLA NOSTRA RETE
persone idee e tecnologie alla base del successo 
Dedem

Costituita nel 1962, da più di mezzo secolo la Dedem 
può considerarsi il più grande album di storie di vita 
raccontate attraverso la fotografia,  grazie alle 9000 
cabine fototessera installate in tutto il mondo. Ma la 
"centralità della diversificazione" quale elemento 
imprescindibile nella moderna concezione del 
business, fa si che oggi Dedem sia riconosciuta anche  
come azienda di riferimento nel settore dell’ ITC e del 
digitale,  avendo messo a disposizione della ricerca di 
strategie e soluzioni, le migliori risorse. 
Dedem è partner della Pubblica Amministrazione in 
molti progetti di e-government .
La versatilità della mission aziendale si manifesta 
anche con l'inserimento del brand Youngo nel settore 
del family entertainment e la produzione di kiddie 
rides col marchio Memopark.

DEDEM in Italia
Distributore esclusivo simulatori di guida  SimumaK
Rivenditore ufficiale stampanti 3D Sellteck.
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