TARGA SAT EDILIZIA
I tuoi mezzi sempre sotto controllo:
localizza e gestisci tutto con un click.

Soluzione dedicata alle aziende che operano nel settore delle costruzioni civili ed industriali
con mezzi operanti nei cantieri.

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

- COSTI

+ SICUREZZA

Minori spese di
carburante e di
manutenzione

Prevenzione di furti
ed abusi e recupero
dei mezzi rubati

Le tue esigenze

La nostra soluzione

› Monitorare parametri di utilizzo quali km e ore di attività

› Controllo in tempo reale della posizione delle macchine
ed invio di allarmi in caso di uscita da zone assegnate

› Gestire in autonomia la manutenzione ordinaria
› Essere avvisato in caso di spostamenti non autorizzati dei
mezzi (trascinamento, caso furto)
› Localizzare e recuperare i mezzi rubati

› Monitoraggio dell’utilizzo tramite report su km
e ore di attività
› Programmazione degli interventi di manutenzione
ordinaria dei mezzi
› Recupero dei mezzi rubati e supporto della Centrale
Operativa H24 7/7 collegata con le forze di polizia

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.

LOCALIZZAZIONE
IN TEMPO REALE

CONSUNTIVAZIONE ORE
ATTIVITÀ E PRESE DI FORZA

Le tue esigenze

Le tue esigenze

› Conoscere la posizione e lo stato dei mezzi sia in cantiere sia
in movimento

› Controllare i costi e imputarli correttamente al centro di costo
› Mantenere lo storico dei dati per due anni

La nostra soluzione

La nostra soluzione

› Visualizzazione su pc, tablet, smartphone della posizione dei
mezzi
› Dati disponibili su territorio europeo

› Rendicontazione giornaliera, settimanale e mensile dei mezzi
usati in tempo reale
› Gestione dei dati operativi secondo normativa

SICUREZZA

GESTIONE
MANUTENZIONE
Le tue esigenze

Le tue esigenze

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

› Evitare incidenti nei cantieri di lavoro
› Avere documentazione certiﬁcata in caso di sinistri
› Evitare l’ utilizzo improprio dei mezzi

La nostra soluzione
› 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

La nostra soluzione
› Monitoraggio continuativo sulla manutenzione dei mezzi
› Report analitici sullo stato del mezzo e su possibili sinistri
› Completezza delle informazioni di utilizzo

REAL TIME

ALLARME AREE
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