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LA TECNOLOGIA TEXA PREMIATA NEGLI STATI UNITI 

eTRUCK, innovativo dispositivo miniaturizzato per il monitoraggio da remoto di 

camion e veicoli pesanti da cantiere, è stato giudicato il migliore tra gli strumenti 

in gara per il premio PTEN Innovation 2020. 

 

Ancora un’importante affermazione per TEXA oltreoceano. La rivista americana Professional Tool 

& Equipment News Magazine ha premiato TEXA e il suo strumento miniaturizzato eTRUCK, 

dedicato alla diagnosi da remoto di camion e veicoli da cantiere, come il migliore nella categoria 

“Heavy Duty Scan Tools”. La giuria, composta da tecnici esperti nella riparazione dei mezzi pesanti, 

ha individuato in eTRUCK un prodotto innovativo e dalle caratteristiche uniche, tanto da 

risultare il migliore tra gli strumenti in gara. 

 

“Siamo molto felici per questo nuovo riconoscimento - ha commentato Bruno Vianello, 

fondatore e Presidente di TEXA – perché ci conferma come punto di riferimento del settore 

automotive anche in un mercato molto vasto e diversificato come quello americano. Il fatto che la 

nostra tecnologia sia apprezzata all’estero, come dimostrano i ripetuti premi internazionali, mi 

rende sempre estremamente orgoglioso: è noto infatti come io sia da sempre un grande sostenitore 

del Made in Italy e contrario ad ogni forma di delocalizzazione. Sono infatti convinto che sia 

doveroso utilizzare e sviluppare le straordinarie risorse e potenzialità di cui dispone il nostro Paese”. 

 

eTRUCK è uno strumento multimarca innovativo e unico nel suo genere, che per la prima volta 

offre una nuova tipologia di servizio del tutto inedita per il mondo dell’automotive. Consente 

infatti al meccanico di monitorare da remoto i parametri di funzionamento del mezzo, andando 

a intervenire anche a migliaia di chilometri di distanza in caso di guasti. Anche il guidatore, 

attraverso lo smartphone, può controllare il proprio stile di guida e leggere i dati del veicolo in 

tempo reale. Tutto questo in un’ottica di monitoraggio e manutenzione predittivi. 
 

 

Profilo breve di TEXA: TEXA viene fondata nel 1992 ed è oggi leader europea nella progettazione, industrializzazione e 

costruzione di strumenti diagnostici e dispositivi per la telediagnosi di autovetture, motociclette, camion, mezzi agricoli e 

motori marini. TEXA è presente in tutto il mondo con una capillare rete di distribuzione; commercializza direttamente in 

Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Russia, Stati Uniti, Brasile e Giappone tramite filiali. Attualmente sono 

oltre 730 i dipendenti TEXA; una forza lavoro giovane (l’età media è di 33 anni), laureata per il 45%, tra cui oltre 150 tra 

ingegneri e specialisti impegnati nella Ricerca e Sviluppo. 
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