TARGA FLEET
TRANSPORTATION
Controllo, Sicurezza, Eﬃcienza: consegnati.

Soluzione dedicata alle aziende operanti nel trasporto merci:
corrieri, trasporto conto proprio e trasporto conto terzi.

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

- COSTI
Minori spese di
carburante e di
manutenzione

+ SICUREZZA
della corretta e
continua funzionalità
dei mezzi

Le tue esigenze

La nostra soluzione

› Ottimizzare il “giro consegne” e gestire tempestivamente le
consegne “last minute”

› Controllo in tempo reale della posizione dei veicoli

› Ridurre le interazioni telefoniche per il coordinamento delle
risorse

› Programmazione degli interventi di manutenzione
ordinaria dei veicoli

› Ottimizzare i percorsi

› Monitoraggio ore di guida degli autisti e dell’ utilizzo dei
mezzi al di fuori dell’attività lavorativa

› Ceriﬁcare l’attività svolta verso il committente sia in tempo
reale che a consuntivo

› Controllo dei percorsi eﬀettuati per veriﬁcare ed ottimizzare le tratte

› Gestire in autonomia la manutenzione ordinaria
› Gestire la sicurezza del veicolo e della merce trasportata
› Recuperare i mezzi in caso di furto

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.

MONITORAGGIO

CERTIFICAZIONE
ATTIVITÀ

GESTIONE
MANUTENZIONE

Le tue esigenze

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

› Timbratura elettronica per il
riconoscimento del driver
› Centrale Operativa H24 7/7 in
collegamento con le forze di polizia in
tutta Europa per il recupero dei mezzi
rubati
› Allarmi automatici in caso di
trascinamento o manomissione
batteria
› Blocco/sblocco avviamento motore da
remoto

› Certiﬁcazione con dettaglio
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

› Monitorare in tempo reale
i tragitti dei mezzi
› Ottimizzare le missioni
› Ridurre i costi operativi di
comunicazione

SATELLITE

DASHBOARD

REAL TIME

ALLARME AREE
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