TARGA FLEET EMERGENCY
Quando scatta un’emergenza, intervenire
tempestivamente sul posto è cruciale.
A volte può fare la diﬀerenza per salvare una vita.

Sistema di localizzazione e gestione ﬂotte che risponde speciﬁcatamente alle esigenze di chi deve
coordinare e gestire mezzi dedicati al pronto intervento.

+ CONTROLLO
Costante
monitoraggio dei tuoi
mezzi: dove sono, in
che stato sono

- COSTI

+ SICUREZZA

Minori spese di
carburante e di
manutenzione

della corretta e
continua funzionalità
dei mezzi

Le tue esigenze

La nostra soluzione

› Consuntivare e certiﬁcare l’attività svolta con dettaglio
di luogo ed orario di intervento

› Certiﬁcazione dell’attività di intervento svolta con dettaglio
di luogo ed orario

› Consuntivare i km percorsi e integrarli con processi
di fatturazione

› Controllo in tempo reale della posizione dei veicoli

› Programmare gli interventi di manutenzione ordinaria
dei veicoli
› Ridurre i tempi negli interventi di emergenza

› Gestione efﬁcace delle assegnazioni dei veicoli e riduzione
dei tempi di intervento
› Riduzione dei costi amministrativi
› Riduzione dei costi grazie alla gestione automatica della
manutenzione ordinaria

COME FUNZIONA
A bordo di ciascun veicolo è installato un dispositivo GPS GPRS/SMS (black box) che trasmette via satellite
in tempo reale posizione e dati relativi allo stato e all’utilizzo del mezzo.
I dati vengono registrati dall’applicativo web based TARGA FLEET, consultabile dagli operatori anche su
smartphone e tablet.

ALLOCAZIONE TEMPESTIVA
DEI MEZZI

CERTIFICAZIONE
ATTIVITÀ

GESTIONE
MANUTENZIONE

Le tue esigenze
› Visualizzare su mappa l’esatta
posizione in tempo reale di tutti i
mezzi ed inviare sul posto il mezzo più
vicino, attraverso il percorso più
veloce

Le tue esigenze
› Creare report per certiﬁcare
l’attività di intervento svolta con
dettaglio di luogo, orario ed ogni altra
informazione utile

Le tue esigenze

La nostra soluzione

La nostra soluzione

La nostra soluzione

› Veriﬁca della posizione corrente
del veicolo su mappa
› Veriﬁca della posizione, direzione
e velocità
› Veriﬁca dello stato corrente del
veicolo

› Certiﬁcazione dell’attività svolta
› Creazione di report su percorsi,
eventi, manutenzione, etc

› Pianiﬁcazione delle attività di
manutenzione in base al calendario di
noleggio dei mezzi
› Pianiﬁcazione delle manutenzioni in
base alle normative
› Alert automatici a raggiungimento
soglia
› Registrazione e storico di tutti gli
interventi di manutenzione

SATELLITE

DASHBOARD

REAL TIME

› Pianiﬁcare la manutenzione
› Registrare gli interventi eﬀettuati
› Evitare fermi macchina per mancata
manutenzione
› Evitare il deterioramento dei mezzi

ALLARME AREE
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