Piattaforma WEB ARX
ARX FLEET SAT
Servizi Corporate
Fleet management via GPRS - Protezione mezzi e carico
Manutenzione attiva - Scatola nera - Funzioni avanzate - Accessori

LA GAMMA DEI SERVIZI - FUNZIONI AVANZATE - ACCESSORI
FLEET MANAGEMENT VIA GPRS Italy
POSIZIONE

Localizzazione in tempo reale dell’intera flotta

PERCORSI

Monitoraggio e controllo totale dello storico percorsi dei veicoli

TRACKING

Monitoraggio in tempo reale della mobilità del veicolo

CHILOMETRAGGIO

Verifica percorrenze chilometriche

REPORT

Report delle attività in formato PDF ed excel

STILE UTILIZZOI

Soste, fermate, velocità su strada, tempo di accensione e spegnimento veicolo

PUNTI TARGET – P.O.I

Verifica del raggiungimento dei punti target prestabiliti P.O.I

FUORI PERCORSO

Alert di segnalazione di uscita del mezzo da percorso pianificato

PROTEZIONE MEZZI E SICUREZZA CONDUCENTI - H24
PROTEZIONE H24

Gestione allarmi attivi furto/rapina, localizzazione, blocco motore, invio FF.OO

SICUREZZA H24

Alert crash su incidenti e pulsante emergenza per allarmi e soccorsi immediati

RICHIESTA DI SOCCORSO

Pulsante emergenza per la richiesta immediata di un soccorso geo-localizzato

SCATOLA NERA
ALLARME CRASH (sensore) Crash Alert in caso di incidente con superamento soglia “accelerometro”
REPORT CRASH (incidente)

Report grafico e analitico di Data, ora, minuto, secondo, posizione, velocità.

STILI DI GUIDA

Uso vettura km/ore, aree geografiche, tipologia strade (es. autostrade)

REPORT STILI GUIDA

Report in formato pdf ed excel

MANUTENZIONE ATTIVA
Alert soglie km

Rilevazione chilometri per programmazione attiva della manutenzione

Alert soglie temporali

Inoltro mail/sms al raggiungimento della soglia temporale pre impostata

FUNZIONI AVANZATE (Richiedono l’adozione di accessori aggiuntivi)
Riconoscimento Autista

Identificazione automatica e registrazione su piattaforma dell’autista / guidatore tramite
lettore tessere RFID generiche

Allarmi su eventi

Visualizzazione su piattaforma e/o notifiche allarmi h24: apertura portiere e/o portelloni,
violazione chiave quadro, rottura vetri, controllo gps per rimorchi

Roaming GPRS

Estensione della copertura GPRS e dei servizi di Fleet management su tutti i territori UE e
all’estero (ove presente rete di copertura Vodafone gprs)

Controllo Temperature

Monitoraggio e reportistica delle temperature di esercizio di celle frigorifere con eventuale
segnalazioni di alert al superamento di soglie temperatura pre impostate

ACCESSORI
Lettore RFID

Per funzione riconoscimento Autista

Modulo can Bus

Per funzione di generazione allarmi su violazione porte, portelloni e chiave quadro

Modulo temperatura

Centralina e sonda temperatura per monitoraggio temperatura

Localizzatore autoalimentato Ideato per rimorchi. Antenne integrate gps/gsm, autoalimentato e senza fili

ARX - Servizi di Sicurezza Avanzata

