G E O L OC
Localizzazione e status mezzi
in tempo reale
Visualizzazione sulla mappa in tempo reale del
parco mezzi, dello stato di attività, dello stato
motore acceso/spento e dei percorsi dettagliati.

Report attività e
check manutenzione flotta
Report dettagliato con Km percorsi, velocità
media, luogo di partenza e arrivo e ore di guida.
Pianificazione scadenziario per la gestione
della manutenzione con alert automatici via
sms e/o e-mail.

Un nuovo dispositivo
totalmente aggiornato
FMS ha tutte le caratteristiche del piano
Geoloc (localizzazione completa dei mezzi
sulla mappa) + possibilità di passaggio agli
altri piani in abbonamento, senza la necessità
di sostituire l’hardware.

+

Sistema di protezione contro
furto e sicurezza dell’autista
Tutela costante della flotta e dell’autista, furti
e incidenti, comunicazione diretta con la
Centrale Operativa.
Questo piano include tutti i servizi del
Geoloc + la gestione degli allarmi segnalati
dall’autista tramite pulsante di emergenza.
Ricostruzione dei sinistri e attivazione
soccorsi, col supporto della Centrale
Operativa.

+

Sistema di protezione
contro furto e sicurezza h24
Protezione completa di autisti e mezzi
aziendali. Intervento della Centrale Operativa
disponibile h24, diffusione degli allarmi h24 e
in real time all’azienda e al Fleet manager.
Questo piano include tutti i servizi del piano
Smart + la gestione automatica degli allarmi,
inoltrati dal sistema alla Centrale Operativa,
che pianifica e attiva gli interventi una volta
avvisati azienda e Fleet Manager.

OPZIONI
Driving Style
Monitoraggio della flotta con Indicatore di
consumo carburante completo e in tempo
reale; consumo medio, distanza percorsa,
velocità media, ecc.

Telelettura strumenti fiscali DFT
Telelettura dati DFT (Data Fuel Tracer) ed
elaborazione attraverso la piattaforma
telematica WebConsole.
Consente la creazione di report veloci in
formato .xls utili per la documentazione relativa
alla pratica di rimborso accise sul gasolio.

Riconoscimento con Badge
Sistema di identificazione del mezzo con
associazione del conducente tramite RFID badge.
Consente il monitoraggio costante delle attività e
degli operatori.

I NOSTRI PIANI
GEOLOC

FMS

SMART

GLOBE

LOCALIZZAZIONE FLOTTA VIA WEB

Posizione veicolo, storico pecorsi, tempi di
percorrenza, velocità, stato quadro ON/OFF
UPGRADE HARDWARE GRATUITO
SEGNALAZIONE GENERATA DA PULSANTE

Gestione allarmi a seguito di segnalazione
da parte del cliente a Centrale Operativa h24
SEGNALAZIONE AUTOMATICA h24

Invio automatico di una segnalazione dalla
Centrale Operativa
DRIVING STYLE

Km percorsi, ore lavoro e/o sosta, velocità media,
attività di cantiere, luogo di partenza/arrivo.
RICONOSCIMENTO OPERATORE

Associazione conducente a badge/RFID
TELELETTURA STRUMENTI FISCALI DFT
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commerciale@tecnoaccisesrl.it
www.localizzazionemezzi.it

