Servizio Carte Carburanti Italia S.R.L.
a Socio Unico
Via Torri Bianche, 1
20871 Vimercate (MB)
Sede legale:
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

CONVENZIONE per tutti gli associati F.A.I.
Di seguito una breve presentazione del nostro dispositivo satellitare Kinesis
Kinesis è la soluzione più conveniente del mercato con la quale visualizzare in ogni momento la posizione dei vostri veicoli,
la cronologia dei viaggi e le informazioni su come vengono utilizzati i veicoli aziendali dai dipendenti. Il dispositivo è facile
da installare ed è adatto ad ogni tipologia di flotta. L’obiettivo è di offrirvi uno strumento aggiuntivo nella gestione dei mezzi
su strada, ridurre i consumi di carburante aumentando l’efficienza dei vostri mezzi.
Vi forniamo un portale semplice ed intuitivo affinchè possiate fin da subito utilizzare al meglio il nostro servizio. Abbiamo
creato applicazioni per dispositivi Apple e Android, affinchè anche in movimento possiate avere la vostra flotta aziendale a
portata di un click.

COSA VI GARANTIAMO:
·
Mappa live: Conoscere la posizione esatta dei vostri veicoli non sarà più un problema. Il nostro sistema aggiorna ogni
trenta secondi i dati della posizione dell’intera flotta. Individua i veicoli e vi aggiorna sullo stato del mezzo, se è in
sosta/parcheggiato oppure su strada in movimento. La nostra mappa è visualizzabile in modalità standard, satellite o con le
informazioni in tempo reale sul traffico.
·
Storico viaggi : Consente di verificare i viaggi effettuati nel periodo di tempo desiderato. Con questo sistema si potrà
visualizzare in qualsiasi momento l’orario di partenza e di arrivo di ogni singolo viaggio con il percorso dettagliato, tempi di
guida, tempi di sosta e distanza percorsa

·

Prestazione autista: Ridurre il rischio di incidenti è uno dei nostri obiettivi. Per questo motivo il nostro dispositivo
misura con 4 criteri lo stile di guida degli autisti: eccessi di velocità, accelerazione brusca, frenata brusca e soste prolungate.
.

Prestazione veicolo: per i clienti che utilizzano la nostra carta carburante e possibile integrare i dati delle transazioni
di carburante al sistema Kinesis, eliminando quindi la necessità di doverlo fare autonomamente. Il sistema incrociando i dati
dei chilometri e delle carte carburante permetterà di avere informazioni precise su ogni singolo rifornimento e sull’efficienza
dei consumi.
COSA OFFRIAMO:
Da anni offriamo Kinesis a migliaia di clienti e siamo convinti che il prodotto possa fornirvi il pieno controllo della vostra
flotta.
·

Copertura nazionale ed internazionale senza costi aggiuntivi

·

Soluzione a noleggio senza vincoli temporali di permanenza

·

Nessun costo di attivazione e spedizione
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Offriamo un mese di prova gratuita senza alcun costo e senza alcun impegno
Dopo il periodo di prova iniziale il canone di noleggio mensile per ogni dispositivo installato è pari a € 13,00 (iva esclusa).
Per completare la nostra offerta e poter diventare Vostri partner nella gestione dei veicoli aziendali abbiamo pensato
di offrire CARTISSIMA Q8. Nel caso di un interesse per entrambi i prodotti verrà studiata un’offerta ad hoc!
Vi invitiamo a visionare il nostro sito e il video che abbiamo preparato per spiegare in maniera semplice ed esaustiva l’utilizzo
di Kinesis: http://www.kinesisfleet.com/it/

Documenti necessari per aderire


inviare una visura camerale della ditta aggiornata negli ultimi 6 mesi per essere ricontattato dal Vostro referente
commerciale a luca.viglieno@cartecarburanti.it e info@cartecarburanti.it indicando nell’oggetto della email
Convenzione F.A.I.

Riferimenti

Commerciale
Luca Viglieno
luca.viglieno@cartecarburanti.it
info@cartecarburanti.it
Servizio Clienti
servizioclienti@cartecarburanti.it

tel. 0393313508
tel. 0393313500
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