SISTEMI DI BORDO
Il controllo in tempo reale dei propri mezzi
aziendali è una necessità primaria in un
mercato sempre più competitivo. Le
nostre soluzioni abbracciano tutte le
esigenze del mobilità, dal controllo dei
servizi delle persone, al monitoraggio di
qualunque tipo di veicolo.
I dispositivi a disposizione sono quanto di
più avanzato è possibile trovare sul mercato dei sistemi di localizzazione satellitare bassati su GPS e comunicazione
GPRS.
A seconda delle esigenze è possibile
adottare sistemi portatili per la certificazione di servizi senza necessità di installazione, sistemi fissi con o senza interfaccia autista, collegamenti a lettori RFID,
lettori di Badge, telecamere, input analogici e digitali.
Monitoraggio dei parametri funzionali dei
mezzi (CAN Bus), controllo carburante,
sicurezza delle consegne, certificazione
fisica delle attività.
Tutte le soluzioni destinate alle nostre
applicazioni sono realizzate in azienda.

SISTEMA DI CENTRALE
La più moderna tecnologia di sviluppo
software consente di gestire e controllare
comodamente i servizi svolti dai propri
mezzi attraverso l’utilizzo di un qualsiasi
browser internet.
La piattaforma di centrale, raggiungibile
da una qualsiasi postazione internet
attraverso credenziali, consente di visualizzare su cartografia la propria flotta,
verificare modalità operative, servizi,
tempi di sosta, percorrenze e molto ancora.
I dati vengono gestiti da una struttura
server aziendale che viene offerta in
outsourcing in modo da semplificare ed
ottimizzare ulteriormente l’attività di gestione.

MONITORAGGIO DELLE FLOTTE
SISTEMI PER LA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Diamo visibilità alle esigenze di
controllo delle flotte e dei loro
servizi sul territorio, attraverso
l’adozione di tecnologie basate
su GPS e comunicazione GPRS.


localizzazione cartografica




certificazione e regolarità del servizio
verifica storica dei percorsi e dei tempi



analisi soste, ore guida, Km




riconoscimento autisti, controllo presenze
report analitici e riassuntivi





sicurezza, emergenza,
videosorveglianza
gestione delle missioni,
turni, servizi
integrazione con periferiche
portatili
controllo di gestione



controllo carburante
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