
Ulteriori informazioni su  
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 +  Attrezzature pesanti 

 + Utility

 + Agricoltura 

 + Asset alimentati

 + Edilizia 

 + Mezzi pesanti 

 +  Rimorchi e generatori

 + Petrolio, gas e  
 attività minerarie

Affidabilità in tutti  
gli ambienti
GO9 RUGGED è un dispositivo telematico potenziato  
per condizioni estreme o installazioni esterne. Tieni 
traccia degli asset, aumenta i tempi di utilizzo  delle 
attrezzature e riduci i costi di gestione con l’innovativa 
piattaforma aperta Geotab per la gestione della flotta. 
Sfrutta la tecnologia GPS avanzata, il monitoraggio della 
forza g, la valutazione dello stato del motore e della 
batteria e molto altro ancora per prendere decisioni 
informate sulla flotta. Apporta oggi stesso cambiamenti 
positivi all’operatività della flotta. 

GO9 RUGGED è ideale per

Il dispositivo telematico 
potenziato leader del settore

https://www.geotab.com/it


Personalizza la tua soluzione
Accedi al più grande ecosistema telematico di soluzioni hardware 
e software integrate di terze parti. Trova app per dispositivi mobili, 
Add-ons hardware, Add-ins software e altro ancora nel Marketplace 
di Geotab. Massimizza i tuoi ritorni sugli investimenti con le 
opzioni di espandibilità di Geotab. Utilizza il nostro kit di sviluppo 
software (SDK) e le API per creare soluzioni personalizzate o 
integrarle con il tuo sistema di gestione dei trasporti (TMS).

 +  IOX-SATIRDv2: comunicazione del dispositivo tramite  
Iridium Satellite

 +  IOX-ALERT: notifiche di avviso inviate dal conducente

 +  Molteplici soluzioni di monitoraggio della pressione dei 
pneumatici (TPMS)

Scopri marketplace.geotab.com

Sempre connessi,
che piova o splenda il sole

I vantaggi di Geotab
Informazioni 
dettagliate e 
accurate sulle 
apparecchiature

Visibilità sulla 
flotta migliorata

Maggiore 
sicurezza 
dell’operatore

ID 
operatore 
con NFC

Gestione 
dei costi di 
assicurazione

Riduzione dei costi 
del carburante

Ottimizzazione dei 
tempi di utilizzo 
della flotta

Caratteristiche principali
 +  Grado di protezione IP67: Alloggiamento   

resistente a urti, acqua e umidità

 +  Temperatura di esercizio: da -40 a 85 °C

 + Connettività LTE disponibile  
 (in mercati selezionati)

 + Tracciamento degli asset in tempo reale

 +  Aggiornamenti firmware OTA

 +  Rilevamento e notifica delle collisioni 

 +  Nuovo modulo GNSS (Global Navigation Satellite 
System) (supporto GLONASS+GPS) che fornisce 
dati di localizzazionesempre più accurati
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