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Geotab Keyless
Una soluzione digitale e scalabile per le chiavi

Ottimizza le operazioni dei tuoi veicoli
Risparmia tempo e costi con Geotab Keyless, una 
soluzione che offre un accesso sicuro ai veicoli 
condivisi in città o in azienda, anche quando sono 
parcheggiati al di fuori della copertura della rete 
mobile. Geotab Keyless si basa sulla piattaforma 
telematica scalabile e flessibile di Geotab e fornisce 
gli strumenti necessari per ottimizzare le prestazioni 
della flotta a ogni livello.

* Disponibile per GO9 e versioni successive.

I vantaggi di Geotab 
 + Chiavi completamente digitalizzate che bloccano e 

sbloccano i veicoli tramite connessione Bluetooth® 
IOX-Keyless o connettività mobile dei dispositivi GO.* 

 + Integrazioni con una vasta gamma di soluzioni 
software di mobilità condivisa di livello avanzato.

 + API facili da usare per una rapida integrazione in 
nuovi sistemi.

 + Compatibilità con tutti i tipi di veicoli dotati di  
chiavi elettroniche.

 + Accesso sicuro ai veicoli anche se parcheggiati 
al di fuori delle aree di copertura della rete mobile 
utilizzando il telefono cellulare o un tag NFC.

 + Cablaggio opzionale per l’inibizione dei dispositivi di 
avviamento quando il veicolo non è in uso.

 + Accesso al veicolo e dei singoli utenti limitato a 
giorni o orari specifici.

 + Rilevamento di guasti e pianificazione proattiva degli 
interventi di manutenzione del veicolo per evitare 
costi di riparazione onerosi.
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Vantaggi di Geotab Keyless

Dati telematici utilizzabili
Garantisci l’operatività della tua flotta 
grazie alla manutenzione preventiva, 
al rilevamento, alla ricostruzione degli 
incidenti e molto altro ancora.

Software a tua disposizione 
anche dai partner
Sviluppa il tuo software o affidati a uno dei 
nostri partner selezionati che già offrono 
questo servizio.

Scalabile
Geotab Keyless è facile da installare e 
supporta tutti i veicoli dotati di chiave 
elettronica, inclusi i veicoli elettrici, ibridi, 
leggeri, medi e pesanti.

Migliore utilizzo 
Con Geotab Keyless, puoi sapere sempre 
dove si trovano i veicoli. Sfrutta la 
visibilità completa della flotta per ridurre, 
riassegnare o ridistribuire gli asset e 
aumentarne l’utilizzo.

Riduci i costi, incrementa l’utilizzo 
e proteggi i tuoi asset
Disponibile esclusivamente con il piano 
tariffario ProPlus + Keyless, la soluzione 
Geotab Keyless è ideale per veicoli di car 
sharing pubblici, flotte, noleggio e leasing, 
cantieri, gestione dei turni, concessionarie 
e molto altro ancora.

Proteggi i tuoi asset
Aumenta la sicurezza della flotta in caso di 
furto e uso improprio grazie alla gestione 
remota del veicolo, alla funzionalità di 
inibizione del dispositivo di avviamento e 
molto altro ancora.

Accesso protetto senza chiave
Blocca e sblocca i veicoli tramite 
connessione Bluetooth® o cellulare senza 
chiave fisica. Geotab Keyless garantisce 
che solo gli utenti autorizzati accedano  
ai veicoli.
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