Ferrara, 05/10/2015
Offerta N.2015-10-05-1530
Alla c.a. Aziende Associate:
FAI TRASPOTO PERSONE
Via Padova, 11 – 25125 Brescia
Oggetto: Nostra migliore offerta per il servizio di localizzazione satellitare Visirun in CONVENZIONE
Di seguito la nostra migliore offerta in CONVENZIONE per il servizio di localizzazione satellitare e gestione
automezzi denominato Visirun e descritto su www.visirun.com.
Ciascun Associato, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI VEICOLI ATTREZZATI, avrà la possibilità di
aderire al Servizio Visirun a condizioni vantaggiose.
A fronte di un canone mensile Tutto Compreso, il servizio include:


L’utilizzo in comodato d’uso gratuito delle centraline di localizzazione, che riceverete gia’
configurate e pronte all’uso con il relativo kit di montaggio (prolunga antenna GPS, staffa). Come da
nostre condizioni contrattuali allegate, eventuali localizzatori guasti saranno sostituiti entro 24 ore
dalla segnalazione senza costi aggiuntivi.



L’utilizzo in comodato d’uso gratuito delle nostre SIM di comunicazione per la comunicazione
GSM/GPRS tra i localizzatori e il software di controllo. Nessun costo telefonico nascosto, imprevisto o
aggiuntivo a vostro carico.



L’utilizzo illimitato del software di gestione della flotta, multi-utente e multi-sede, completamente
accessibile via Internet, senza bisogno di alcuna installazione locale sui vostri sistemi. Il software
supporta le lingue: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, RUSSO, ed altre.



L’utilizzo illimitato del software di gestione della flotta in versione WHITE-LABEL, con loghi e colori
a vostra scelta, senza esporre in alcun modo il nostro logo, dominio o portale (condizionato ad almeno
30 abbonamenti).



Servizio di Assistenza e Supporto Tecnico 8 ore giorno, 5 giorni alla settimana, via telefono ed
helpdesk telematica.

Visirun S.p.a.

1/7

via Zucchini, 79 - 44122 Ferrara - Italy
E: info@visirun.com T: +39 0532 52570 F: +39 0532 1920231
P.IVA/C.F./R.I. 01744310382 - Cap. Soc. € 119.000 i.v.

2015-10-05-1530

visirun.com

ELENCO FUNZIONI Visirun
Visirun LIGHT

Visirun FULL

Posizione in tempo reale sulla mappa di tutti i mezzi della flotta e degli operatori sul
campo.





Vista Satellitare per visualizzare l’effettiva posizione dei mezzi, anche in zone non
coperte dalla mappa stradale.





Percorso dettagliato dei veicoli durante la giornata, controllo della velocità, dei km
percorsi, dei tempi di guida, di pausa e di riposo, suddivisione automatica in tratte. Tutti i
percorsi sono consultabili per 12 mesi.





Comunicazione Invio di messaggi di testo dall'ufficio al cellulare dell'operatore o al
terminale di bordo nella versione FULL. Ricezione delle risposte dal cellulare
dell'operatore o dal terminale di bordo. Consultazione dello storico dei messaggi.





Reportistica di base con sintesi delle percorrenze chilometriche, suddivise per giorno e
per veicolo. Tempi di guida, di attività e di pausa di ogni operatore. Report esportabili in
PDF ed Excel.





Reportistica avanzata con dettaglio delle percorrenze chilometriche ed indicazione
specifica degli indirizzi dei punti di partenza e di arrivo. Tempi di guida, soste presso i
P.O.I., copertura stradale dell’intera flotta, ECO-DRIVING, infrazioni e sanzioni di guida.



Allarmi ed eventi relativi a soste non previste, spostamenti in orari protetti,
avvicinamento o allontanamento da un’area geografica, soste presso i P.O.I. Controllo
dell’apertura dei portelloni, dell’attivazione del tasto anti-rapina, presa di forza e altri
apparati esterni.



Gestione P.O.I. (Punti di Interesse) per controllare le visite e le soste presso punti di
interesse, es. clienti, e magazzini, monitorare i tempi di carico/scarico e di intervento,
trovare il mezzo più vicino.



Gestione multi-utenza per creare utenti con visibilità limitata ad alcuni veicoli o ad
alcune funzionalità, gestire sedi e reparti della stessa azienda o fornire accesso
temporaneo ai clienti per il controllo della merce.



Gestione missioni per pianificare e inviare sul terminale/navigatore di bordo la lista delle
missioni quotidiane, verificare le attività svolte, fornire indicazioni di guida da remoto.



Sicurezza, antifurto con opzione Centrale Operativa H24 blocco/sblocco avviamento
dal portale web, o tramite tastierino numerico o lettore badge con identificazione
dell’operatore. Controllo apertura portelloni, attivazione tasto anti-rapina o anti-panico.
Possibilita' di attivare il servizio di Centrale Operativa H24.



Controllo carburante per evitare furti e prelievi non consentiti, monitorare i rifornimenti,
verificare i consumi effettivi e calcolare in modo preciso le spese di viaggio.



Controllo temperatura per celle frigorifere, trattori e rimorchi attraverso l’utilizzo di
sonde di temperatura. Avvisi automatici in caso di superamento soglie e controllo della
catena del freddo.
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Visirun LIGHT

Visirun FULL

Collegamento CANBUS con lettura dei parametri di funzionamento direttamente dalla
centralina elettronica del veicolo attraverso l'interfaccia CANBUS/FMS. Consumo
istantaneo e quantità di carburante nei serbatoi, ore/motore e altri importanti parametri
di utilizzo. Creazione di report dettagliati su STILE DI GUIDA e Classifica autisti.



Ore di guida in tempo reale da Tachigrafo tramite collegamento diretto al tachigrafo
digitale, Visirun riporta in tempo reale le ore di guida, impegno, pausa e riposo e le ore
rimanenti alla prossima sosta, in modo da poter allocare il prossimo incarico all'autista
giusto o intercettare immediatamente il superamento dei limiti di legge.



Scarico automatico e da remoto del Tachigrafo e delle tessere autista, senza salire a
bordo del mezzo e senza richiedere l'intervento dell'autista. Visirun scarica
automaticamente i dati, li conserva legalmente per 2 anni, individua potenziali infrazioni
e sanzioni, produce le lettere di richiamo.



Riconoscimento automatico di autisti/operatori a bordo veicolo Identificare
automaticamente l'operatore che utilizza il veicolo e registrare tutti i dati guida suddivisi
per operatore. Diverse modalità di riconoscimento: via tachigrafo digitale, con di lettore
tessere RFID generiche, con digitazione codice operatore sul terminale o tastierino etc.



Manutenzione mezzi con calendario e avvisi automatici delle prossime manutenzioni da
effettuare in base ai km percorsi e alle ore lavorate, gestione delle scadenze
amministrative (es. bollo).



Funzionalità aggiuntive con utilizzo di accessori esterni riconoscimento operatori con
tastierino numerico, rilevamento timbrature con lettore badge, controllo della
temperatura con sonde, gestione missioni con terminali/navigatori di bordo, controllo
rimorchi e casse mobili.



Integrazione con il vostro gestionale aziendale per lo scambio dati bi-direzionale ed in
tempo reale con Visirun, per inviare gli ordini al terminale di bordo dal vostro gestionale,
per scaricare i reports etc.
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CONDIZIONI ECONOMICHE Visirun LIGHT
Prezzi mensili unitari
Contratto Mensile NON VINCOLATO – Senza durata minima o penale di recesso

Servizio
Visirun LIGHT
copertura italiana
Visirun LIGHT
copertura internazionale*

Q.tà
€ 15

€ 18

Contratto VINCOLATO PER 36 MESI

Servizio
Visirun LIGHT
copertura italiana
Visirun LIGHT
copertura internazionale*

Q.tà
€ 11

€ 14

* Copertura ESTERO: Verificare la lista delle oltre 50 nazioni coperte consultando il link: http://www.visirun.com/index.php/it/coperturainternazionale-localizzatori-satellitari
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CONDIZIONI ECONOMICHE Visirun FULL
Prezzi mensili unitari

Contratto Mensile NON VINCOLATO – Senza durata minima o penale di recesso

Servizio
Visirun Full
copertura italiana
Visirun Full
copertura internazionale*

Prezzo
€ 23

€ 26

Contratto VINCOLATO PER 36 MESI

Servizio
Visirun Full
copertura italiana
Visirun Full
copertura internazionale*

Prezzo
€ 16

€ 19

* Copertura Internazionale: Verificare la lista delle oltre 50 nazioni coperte consultando il link:
http://www.visirun.com/index.php/it/copertura-internazionale-localizzatori-satellitari
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ACCESSORI OPZIONALI
Disponibili ESCLUSIVAMENTE in abbinamento al servizio Visirun FULL
DESCRIZIONE

allestimento da esterno

COSTO IVA ESCLUSA

*

per rimorchi, container, casse mobili e mezzi da cantiere, non cabinati o senza
alimentazione continua. L’allestimento dispone di una batteria a lunga durata per
garantire 45gg. di funzionamento.

€ 3/ mese / mezzo

kit tastierino numerico o lettore tessere RFID
per identificare l'operatore alla guida, raccogliere le timbrature dal campo,
controllare le presenze, inizio e fine lavoro, etc. avvio del veicolo solo a seguito di
identificazione dell’autista abilitato

€ 3/ mese / cad.

sonda di controllo temperatura
sonde per il controllo continuo della temperatura di celle frigorifere, trattori stradali
e rimorchi. Allarmi in caso di temperature anomale, grafici e report per verificare le
variazioni e certificare il mantenimento della catena del freddo.

terminale/navigatore 5", messaggistica e gestione missioni
terminale/navigatore di bordo per ricevere direttamente dall’ufficio la lista degli
interventi da effettuare, dei carichi/scarichi ed i percorsi da seguire per raggiungere
la successiva destinazione. Cartografia europea.

terminale/navigatore 7" per mezzi pesanti,
gestione missioni

messaggistica e

terminale/navigatore di bordo con display touchscreen da 7 pollici per ricevere
direttamente dall’ufficio la lista degli interventi da effettuare, dei carichi/scarichi ed i
percorsi da seguire. Cartografia europea specifica per mezzi pesanti.

€ 3/ mese / cad

PIANO LIBERO
€ 15/mese/mezzo
PIANO VINCOLATO
€ 6/mese/mezzo
PIANO LIBERO
€ 25/mese/mezzo
PIANO VINCOLATO
€ 9/mese/mezzo

Servizio di Centrale Operativa H24
Servizio di televigilanza svolto da un nostro partner certificato per il controllo dei
vostri veicoli con dispositivi Visirun, 365gg all'anno, 24h al giorno. Gestione di tutti
gli allarmi generati dai veicoli e coinvolgimento delle forze dell'ordine se necessario.
Certificazione del servizio svolto per vostri usi.

€10/mese/mezzo

Kit per lo scarico automatico e da remoto dei dati tachigrafo
Collegamento diretto tra Visirun e la parte posteriore del tachigrafo che consente lo
scarico automatico senza NESSUN INTERVENTO dell'autista e senza la
NECESSITA' della tessera aziendale a bordo veicolo.

€ 3/ mese / mezzo

Il kit e’ utilizzabile per tutti i tachigrafi digitali che dispongono della porta posteriore
per il download remoto. E' sempre disponibile per la tessera autista.

Scanner portatile collegato al localizzatore satellitare, che consente di
acquisire qualunque tipo di documento direttamente a bordo del mezzo e di averlo
disponibile in ufficio in tempo reale.

€ 290 cad.
una tantum

*: disponibile anche in abbinamento al servizio Visirun LIGHT
Visirun S.p.a.
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MODALITA’ DI ADESIONE
Per finalizzare l’adesione al servizio Visirun è contattare il nostro Ufficio Vendite chiamano lo 0532-52570 o
scrivendo alla mail sales@visirun.com.
Potete anche spedire il seguente modulo di contatto, compilato in ogni parte, alla mail sales@visirun.com o al
numero di fax 0532-1920231

Ragione Sociale
Indirizzo Azienda
PARTITA IVA e CODICE FISCALE

PARTITA IVA: ___________________

CF: ____________________________

Nome del Referente
Telefono del Referente
(RETE FISSA ed eventuale
CELLULARE)
E-MAIL Referente
(diventerà Username di accesso
all’Area Clienti)

Il nostro Team Commerciale è a Vostra completa disposizione per chiarimenti ed informazioni, e per seguirVi
nelle fasi di adesione al servizio.

Visirun Spa
Sales Team
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