
Soluzione telematica 
flessibile e scalabile  
per veicoli pesanti
Innovazioni che rispondono alle sfide  
di oggi e del domani



Soluzione telematica flessibile e scalabile  
per veicoli pesanti
Geotab pone la massima attenzione dalla progettazione all’accesso ai Big Data per fornirti gli strumenti analitici  
a supporto delle tue decisioni e garantirti la massima semplicità di gestione nel tempo. 

Grazie a soluzioni semplici da personalizzare e un vasto ecosistema di servizi integrati, Geotab ti offre un ampio 
ventaglio di scelte in termini di ottimizzazione del parco veicoli, conformità, produttività e molto altro ancora.

Ottimizzazione dei tempi  
di attività della flotta
Identifica rapidamente i problemi e assegna la giusta 
priorità alle operazioni manutentive sulla base dei dati 
diagnostici provenienti dalla centralina del mezzo. 
Risparmia tempo e costi concentrandoti sulle potenzialità 
offerte da un’analisi predittiva dello stato del mezzo.

Gestione del tachigrafo semplificata
Geotab Tachograph ti permette di automatizzare la 
gestione del tachigrafo, consentendo  l’identificazione  
del conducente e dello stato operativo in tempo reale.  
Con il download da remoto tutte le informazioni 
tachigrafiche vengono aggiornate, gestite e analizzate 
secondo obblighi di legge. Impostando l’invio di notifiche 
e-mail, puoi controllare le scadenze relative alle carte  
conducente e azienda, il rispetto delle tempistiche di 
scarico dei dati  e molto altro ancora.

Riduzione dei costi grazie  
al monitoraggio dei consumi  
di carburante
Puoi stimare qual è l’uso ottimale dei veicoli e il relativo 
risparmio sui costi. Riduci gli sprechi di carburante e 
ottimizza le risorse. Previeni il consumo improprio di 
carburante, monitorando l’uso di AdBlue in MyGeotab. 
Aggiorna la dashboard, genera report o imposta notifiche 
e-mail quando l’AdBlue scende al di sotto dei livelli soglia.

Scopri tutti i nostri prodotti sut  
Geotab.com/it/trasporto

http://geotab.com/it/trasporto


I vantaggi di Geotab
Scopri perchè Geotab è leader nella telematica e come la nostra 
soluzione può essere utile per la tua flotta.

ETA accurati Maggiore sicurezza 
del conducente

Sostenibilità migliorata

Fornisci i tempi di arrivo  
precisi ai clienti monitorando  
gli spostamenti del veicolo in 

tempo reale.

Controlla i consumi, migliora i 
comportamenti di guida per ridurre 
i costi del carburante e ricevi avvisi 
quando i veicoli sono in eccesso di 

sosta per ridurre le emissioni. 

Fornisci al conducente un feedback 
con l’accessorio GO TALK. Monitora 

le abitudini del conducente con 
schede di valutazione, report sui 
rischi e sulla sicurezza, avvisi per 
frenate brusche, curve strette e 

velocità elevata.

Integrazione ERP/TMS Report avanzatiAccesso a Big Data

Automatizza le attività giornaliere 
e semplifica la gestione dei  
veicoli, dei conducenti e le 

operazioni quotidiane.

Crea, metti in opera e distribuisci 
facilmente le informazioni 

desiderate, nel modo desiderato 
e quando lo desideri. Puoi 

personalizzare i report in base alle 
esigenze del tuo parco veicoli.

Sfrutta a tuo vantaggio gli 
strumenti di big data analytics. 

Puoi avere accesso a benchmark 
riguardanti i parchi veicoli, luoghi 
di rilievo, informazioni ambientali 

e informazioni infrastrutturali  
e urbane.

Visibilità migliorata Ottimizzazione  
del percorso

Ottimizzazione delle 
prestazioni del  
parco veicoliOttieni visibilità completa 

sull’utilizzo della forza lavoro, dei 
mezzi e i relativi costi, tramite 

l’utilizzo di reportistica avanzata. 
Infine, monitora le ore motore e 

l’utilizzo della presa di forza.

Utilizza il motore di regole Geotab 
per automatizzare la gestione dei 
dati della tua flotta. Ricevi avvisi 
e report in base alle eccezioni. 

Disponibile anche per i dati storici.

Riduci il chilometraggio e il 
consumo di carburante del veicolo 

creando zone e percorsi per i 
conducenti. MyGeotab consente 
di confrontare i percorsi effettivi 

rispetto a quelli pianificati.



Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi dati

Connetti tra loro gli aspetti più importanti per la tua azienda, con l’accesso al più grande 
ecosistema telematico di soluzioni hardware e software integrate di terze parti. Geotab offre  
la massima flessibilità  per soddisfare le esigenze della tua flotta in continuo cambiamento.

Scopri di più su marketplace.geotab.com

Non trovi ciò di cui hai 
bisogno per la tua flotta?
Possiamo realizzare insieme quello di cui 
hai bisogno. Massimizza i tuoi ritorni sugli 
investimenti con le opzioni di espandibilità di 
Geotab. Utilizza il nostro kit SDK e le nostre API 
per creare soluzioni personalizzate o integrate 
con il tuo sistema ERP o TMS (Transport 
Management System): la scelta è solo tua.

Richiedi una demo 

Geotab.com/it/trasporto
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