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APPARATO LOGISTICO con funzionalità di:
• Rilevazione del veicolo/di flotta su mappa in tempo reale;
• Storico del viaggio sia su mappa che in formato report;
• Reportistica esportabile in formato CSV;
• Possibilità di controllo sulla storicità sulla Velocità/Bersaglio/Area/Key ON-OFF;
• Report Km percorsi;
• Funzioni Timer per impostazioni security abbinabile al blocco avviamento;
• Notifiche sms – mail in base a impostazioni personalizzate;
• Grafici e sistemi di analisi;
• OPZIONALE: Riconoscimento autista (quale operatore sta guidando quale mezzo)
o
o
o

Apparato di bordo………… € 150+iva
Sim Internazionale……….. inclusa
Servizio web…………………. € 50+iva canone annuale

APPARATO SCARICO TACHIGRAFO con funzionalità di:
• Scarico dati carta conducente e mezzo: il sistema in maniera completamente automatizzata e
ovunque si trovi il veicolo effettua lo scarico dei dati autista e del mezzo (funzionante con tutti
modelli di tachigrafi digitali in commercio);
• Mantenimento dei dati: i dati vengono mantenuti sui nostri server in ottemperanza al regolamento
europeo e dal Ministero del Lavoro. I dati saranno sempre a vostra disposizione attraverso il nostro
portale web;
• Visibilità dei dati di guida degli autisti e dei mezzi in chiaro per compilazione buste paga o per
vostre verifiche;
• Lettera infrazione conducente: compilazione automatica da parte del sistema delle lettere di
infrazione autista. Le stesse fatte firmare prima di un eventuale controllo permettono di ricevere
solo la sanzione autista e non quella azienda
• OPZIONALE: Real-time: possibilità di controllo in tempo reale delle ore guida, riposi, ecc… per ogni
singolo autista;

o

Apparato di bordo + servizio +traffico dati+consulenza …….. € 15 +iva /mese

Qualora interessino entrambi i servizi :
• SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE + SERVIZIO SCARICO TACHIGRAFO (Caratteristiche come sopra):
TOTALE: € 25 /mese
Riferimento: Davide

