TARGA FLEET MANAGEMENT
Il coordinamento è un fattore chiave:
Targa Telematics è il tuo partner strategico.

Soluzione dedicata alla gestione del parco veicoli di operatori nel settore del facility management e utility:
manutentori, assistenza tecnica, energy & utilities.

+ 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

› Il personale può trovarsi nella condizione di dover iniziare la
propria attività senza passare direttamente dall’uﬃcio

› Timbratura elettronica del personale a bordo

› Gestire con tempestività gli interventi

› Gestione efﬁcace delle assegnazioni dei veicoli e riduzione
dei tempi di intervento

› Programmare gli interventi di manutenzione ordinaria dei
veicoli
› Individuare spazi di miglioramento con lo strumento di
certiﬁcazione dell’attività

› Controllo in tempo reale della posizione dei veicoli

› Certiﬁcazione dell’attività di intervento svolta con dettaglio
di luogo ed orario
› Programmazione degli interventi di manutenzione
› Monitoraggio dei percorsi eﬀettuati al di fuori dell’attività
lavorativa

COME FUNZIONA
Grazie all’installazione a bordo di ciascun veicolo di un dispositivo GPS GPRS/SMS (black box) è possibile
conoscere in tempo reale la posizione ed altri dati (velocità, autista, entrata/uscita da zone predeﬁnite)
consultando un applicativo web based disponibile 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
› Pianiﬁcare la manutenzione
› Registrare gli interventi eﬀettuati
› Evitare fermi macchina per mancata
manutenzione
› Evitare il deterioramento dei mezzi

La nostra soluzione

La nostra soluzione

La nostra soluzione

› Veriﬁca della posizione corrente del
veicolo su mappa
› Veriﬁcare della direzione e della
velocità
› Veriﬁcare 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

ALLARME AREE
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