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

• Controllo del consumo di carburante e delle soste a  
 motore acceso 

• Monitoraggio ore motore e prese di forza ausiliarie

• Analisi del comportamento alla guida

• Tecnologia GPS ad alte prestazioni 

• Report di analisi avanzati

• Piattaforma aperta per l’integrazione dei dati

• App, Add-In e Add-On e componenti aggiuntivi dal Marketplace

Soluzioni per 
la gestione 
delle flotte
Aziende petrolifere, 
minerarie e del gas

Scoprite di più su geotab.com/it

Favorisci la sicurezza e l’efficienza sul campo
Con più siti di lavoro in località remote, tenere traccia delle attività e dello stato degli asset è un compito complesso. 
Geotab ti aiuta a monitorare i veicoli e le attrezzature, massimizzare i tempi di attività e aumentare la sicurezza e la 
conformità con l’analisi della flotta. Con il nostro dispositivo telematico GO9 RUGGED™ per mezzi pesanti, scavatrici, 
rimorchi e attrezzature motorizzate, puoi gestire la tua flotta anche nelle condizioni più difficili.

http://geotab.com/it
https://www.facebook.com/Geotab/
https://twitter.com/geotab
https://www.linkedin.com/company/geotab
https://www.youtube.com/user/MyGeotab
https://www.geotab.com/podcast/
https://www.geotab.com/it/
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La piattaforma aperta di Geotab

Vai oltre con i tuoi dati

marketplace.geotab.com

Maggior sicurezza del conducente
• Report di gestione dei rischi 

• Assistenza a bordo

• Notifiche istantanee di collisione

• Monitoraggio dell’eccesso di 
 velocità e dell’uso della cintura 
 di sicurezza

• Sistema di sicurezza per  
 lavoratori isolati

• Riduzione degli incidenti

Gestione della conformità
• Miglioramento della conformità 
 del sito di lavoro

• Report di ispezioni degli asset

• Personal Mode e gestione  
 della privacy

• Impostazione di regole e avvisi

Ottimizzazione delle operazioni 
della flotta
• Riduzione dei danni al motore

• Rilevamento dei problemi  
 del motore

• Rilevamento dello scarico  
 della batteria

• Riduzione dei costi di gestione

• Monitoraggio dei percorsi 

• Riduzione al minimo dei danni da  
 usura sull’attrezzatura

• Manutenzione predittiva

Espandibilità
• Tecnologia IOX

• Kit di sviluppo software  
 (SDK) e API

• Monitoraggio della presa  
 di forza (PTO)

• Tracciamento degli asset

• ID conducente

• Integrazione telecamera

Sostenibilità e strumenti green
• Consumo di carburante  
 inferiore

• Tracciamento delle emissioni  
 di CO2

• Riduzione del tempo di sosta  
 a motore acceso

• Programma di riciclo del  
 dispositivo GO™

Aumento della produttività e controllo  
dei costi
• Monitoraggio in tempo reale dei veicoli  
 della flotta (posizione in tempo reale)

• Ottimizzazione dell’utilizzo degli asset

• Mappatura veloce e integrata (aggiunta  
 di linee elettriche, ecc.)

• Dati aggregati per flotte miste

Dispositivo telematico  
GO™ di Geotab
• Acquisizione GPS veloce

• Raccolta dati approfondita

• Diagnostica del motore accurata

• Accelerometro con  
 autocalibrazione

• Aggiornamenti Over-the-Air

• Connettività LTE

• Sistema di sicurezza con allarme 
 personale per lavoratore isolato

• Satellite IRIDIUM per la comunicazione  
 dei dispositivi al di fuori della copertura 
 della rete cellulare

• Monitoraggio degli asset

• Applicazione Geotab Drive  
 per dispositivi mobili 

• Coaching vocale a bordo in  
 tempo reale con GO TALK

• Identificazione del conducente  
 con tecnologia NFC
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