
 
 

Scoprite di più su geotab.com/it

• Report avanzati

• Piattaforma aperta per una facile integrazione 
dei dati

• Add-In e Add-On di terze parti dal Marketplace

• Supporto per veicoli elettrici

I vantaggi di Geotab
• Visibilità completa della forza lavoro, degli asset e dei costi 

• Comunicazioni al conducente 

• Ottimizzazione del percorso 

• Rilevamento e notifica delle collisioni, scheda di 
valutazione per la sicurezza del conducente 

L’efficienza dal trasporto alla consegna
Al giorno d’oggi, le aziende si muovono più velocemente che mai e i servizi di consegna vengono soddisfatti con 
domanda e concorrenza sempre più crescenti. Il trasporto rapido, sicuro e affidabile nei tempi stabiliti è essenziale  
per garantire la soddisfazione dei clienti. Geotab consente di ridurre i costi dei veicoli, aumentare la produttività 
su strada e migliorare la sicurezza del conducente con una tecnologia ad alte prestazioni. In breve, un gestionale 
scalabile, flessibile e personalizzabile.

Corrieri e 
spedizioni
Soluzioni per le flotte.

http://www.geotab.com/it
http://www.geotab.com/podcast
https://www.youtube.com/channel/UCFxSwmzqPwDPQwsdmu2Z_Gg
http://www.linkedin.com/company/geotab
http://www.twitter.com/geotab
http://www.facebook.com/geotab
http://www.geotab.com/it
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• Telecamere sul cruscotto

• Anti-collisione avanzata

• Gestione del carburante

• Ottimizzazione del percorso

• Moduli elettronici e firma elettronica

• Gestione della manutenzione del veicolo

Maggiore efficienza grazie ai dati

• Tempistiche rapide di acquisizione GPS

• Raccolta granulare immediata dei dati

• Diagnostica del motore  
estremamente precisa

• Accelerometro con autocalibrazione

Dispositivo telematico 
GO di Geotab

Riduzione dei costi del carburante  
e ottimizzazione della flotta

• Tracciamento del consumo di carburante

• Riduzione della velocità e del funzionamento  
al minimo non necessario

• Riduzione delle emissioni di CO2

• Rilevamento dei problemi al motore

• Manutenzione predittiva

• Ottimizzazione del percorso (revisione pianificata ed effettiva)

Espandibilità

• Tecnologia IOX

• SDK e API per l’integrazione

• Sensori opzionali per temperatura, 
monitoraggio del peso, porte, carico 

• ID conducente

Aumento della produttività  
e controllo dei costi

• Tracciamento in tempo reale dei 
veicoli (posizione in tempo reale)

• Report dei viaggi e delle attività

• Invio e messaggistica

Maggior sicurezza del conducente

• Report su rischi e sicurezza

• Feedback del conducente

• Notifiche immediate sulle collisioni

• Monitoraggio dell’uso delle cinture  
di sicurezza

• Rilevamento della retromarcia

Gestione della conformità

• Log conducente elettronici

• Ispezioni del veicolo

• Impostazione privacy e avvisi

Soluzioni per la gestione della flotta

http://www.geotab.com/it
http://www.geotab.com/podcast
https://www.youtube.com/channel/UCFxSwmzqPwDPQwsdmu2Z_Gg
http://www.linkedin.com/company/geotab
http://www.twitter.com/geotab
http://www.facebook.com/geotab

	La migliore piattaforma aperta per la gestione della flotta
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