Scheda Prodotto FLEET

Localizzazione e Tracciamento del mezzo
• Localizzazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione delle posizioni del mezzo su
cartografia, accessibile via Web;
• Dettaglio per ogni posizione con: data, ora, eventi di accensione e
spegnimento, velocità ed indirizzo;
• Report con dati di sintesi: Km percorsi, ore lavoro ed ore sosta, velocità media,
luogo di partenza e di arrivo.

Localizzazione e gestione flotta con APP

fleet

monitoraggio del mezzo

• Visualizzazione della flotta e dei percorsi dei mezzi direttamente sullo
smartphone

Gestione comunicazioni con gli autisti
• Messaggistica e comunicazioni tra ‘gestore’ e ‘autisti’ attraverso una facile e
completa App.
ZddZ/^d/,dE/,
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝ

ϵǆϭϭ͘ϱĐŵ
>ŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ

'^Dͬ'WZ^ƵĂůĂŶĚ
ĂƚƚĞƌŝĂƚĂŵƉŽŶĞ ZŝĐĂƌŝĐĂďŝůĞEŝD,ϯϬϬŵŚĂϳ͘Ϯs
ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ĂϳsĂϯϲs͘WƌŽƚĞƚƚŽƐĞĐŽŶĚŽ/^Kϳϲϯϳ
ŽŶƐƵŵŽ
^ƚĂŶĚͲďǇ;ƐŝƐ͘ĐŽŵƉůĞƚŽͿ–ĐŽŶ'^DŝŶƌĞƚĞϱŵ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞϳϬŵ
ZĂŶŐĞĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞ͗ ͲϮϬΣ͖нϴϱΣ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĞŵŽ
ͲϯϬΣ͖нϴϱΣ

/ŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽ
ͲϰϬΣ͖нϴϱΣ
KŵŽůŽŐĂǌŝŽŶŝ
KŵŽůŽŐĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞ/ƚĂůŝĂŶĞĞĚƵƌŽƉĞĞϵϱͬϱϲ
ĞĂĚĞƌĞŶƚĞĂůůĂEŽƌŵĂ/ϳϵĚĞůϮϬϬϵ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůůĂ
/ϳϵͲϱϲĞ/ϳϵͲϭϳ
ΎdƌĂĐŬǇƐĂƚƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͘

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 010217_2017

Scheda Prodotto SMART

Localizzazione e Tracciamento del mezzo

smart

monitoraggio e protezione del mezzo

• Localizzazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione delle posizioni del mezzo su
cartografia, accessibile via Web;
• Dettaglio per ogni posizione con: data, ora, eventi di accensione e
spegnimento, velocità ed indirizzo;
• Report con dati di sintesi: Km percorsi, ore lavoro ed ore sosta, velocità media,
luogo di partenza e di arrivo.

Localizzazione e gestione flotta con APP
Gestione comunicazioni con gli autisti tramite l’APP
Servizio di Sicurezza con Centrale Operativa H24
Ricevuta una segnalazione da parte del Cliente, la Centrale Operativa, localizza in
tempo reale il mezzo, allerta immediatamente le Forze dell’Ordine e coordina con
tempestività gli interventi per il suo recupero. La Centrale di Sicurezza ha la
possibilità di intervenire sul Blocco o sullo Sblocco dell’avviamento del mezzo
facilitando così l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Anti-manomissione del Sistema
Eventuali tentativi di manomissione, come
ad esempio taglio cavi o stacco delle
alimentazioni, vengono immediatamente
rilevati e segnalati al Cliente tramite l’invio
di una mail. Qualora tale segnalazione
fosse attribuibile ad un tentativo di
manomissione, sarà sufficiente contattare
la Centrale di Sicurezza.

ZddZ/^d/,dE/,
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝ

ϵǆϭϭ͘ϱĐŵ
>ŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ

'^Dͬ'WZ^ƵĂůĂŶĚ
ĂƚƚĞƌŝĂƚĂŵƉŽŶĞ ZŝĐĂƌŝĐĂďŝůĞEŝD,ϯϬϬŵŚĂϳ͘Ϯs
ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ĂϳsĂϯϲs͘WƌŽƚĞƚƚŽƐĞĐŽŶĚŽ/^Kϳϲϯϳ
ŽŶƐƵŵŽ
^ƚĂŶĚͲďǇ;ƐŝƐ͘ĐŽŵƉůĞƚŽͿ–ĐŽŶ'^DŝŶƌĞƚĞϱŵ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞϳϬŵ
ZĂŶŐĞĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞ͗ ͲϮϬΣ͖нϴϱΣ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĞŵŽ
ͲϯϬΣ͖нϴϱΣ

/ŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽ
ͲϰϬΣ͖нϴϱΣ
KŵŽůŽŐĂǌŝŽŶŝ
KŵŽůŽŐĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞ/ƚĂůŝĂŶĞĞĚƵƌŽƉĞĞϵϱͬϱϲ
ĞĂĚĞƌĞŶƚĞĂůůĂEŽƌŵĂ/ϳϵĚĞůϮϬϬϵ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůůĂ
/ϳϵͲϱϲĞ/ϳϵͲϭϳ
ΎdƌĂĐŬǇƐĂƚƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͘

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 020217_2017

Scheda Prodotto GLOBE

Localizzazione e Tracciamento del mezzo
• Localizzazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione delle posizioni del mezzo su
cartografia, accessibile via Web;
• Dettaglio per ogni posizione con: data, ora, eventi di accensione e
spegnimento, velocità ed indirizzo;
• Report con dati di sintesi: Km percorsi, ore lavoro ed ore sosta, velocità media,
luogo di partenza e di arrivo.

globe

monitoraggio e protezione del mezzo

Servizio di Sicurezza Attiva
Il sistema prevede l’utilizzo di un apposito autenticatore da utilizzare
all’accensione del mezzo. In caso di mancata o errata autenticazione, il sistema
impedisce l’accensione del mezzo ed invia automaticamente alla Centrale
Operativa un allarme furto. Ricevuto l’allarme, la Centrale Operativa, localizza in
tempo reale il mezzo, allerta immediatamente le Forze dell’Ordine e coordina con
tempestività gli interventi per il suo recupero. La Centrale di Sicurezza ha la
possibilità di intervenire manualmente sul Blocco o sullo Sblocco dell’avviamento
del mezzo facilitando così l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Anti-manomissione del Sistema
Eventuali tentativi di manomissione, come ad esempio taglio cavi o stacco delle
alimentazioni, vengono immediatamente rilevati e segnalati al Cliente tramite
l’invio di una mail. Qualora tale segnalazione fosse attribuibile ad un tentativo di
manomissione, sarà sufficiente contattare la Centrale di Sicurezza.

Sicurezza Personale (opzionale)
Mediante
l’apposito
Pulsante
di
Emergenza, il conducente ha la
possibilità di
inviare un allarme alla Centrale Operativa
in caso di emergenza. Ricevuto l’allarme,
la Centrale Operativa provvederà ad
attivare gli opportuni interventi.
info@trackysat.com

ZddZ/^d/,dE/,
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝ

ϵǆϭϭ͘ϱĐŵ
>ŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ

'^Dͬ'WZ^ƵĂůĂŶĚ
ĂƚƚĞƌŝĂƚĂŵƉŽŶĞ ZŝĐĂƌŝĐĂďŝůĞEŝD,ϯϬϬŵŚĂϳ͘Ϯs
ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ĂϳsĂϯϲs͘WƌŽƚĞƚƚŽƐĞĐŽŶĚŽ/^Kϳϲϯϳ
ŽŶƐƵŵŽ
^ƚĂŶĚͲďǇ;ƐŝƐ͘ĐŽŵƉůĞƚŽͿ–ĐŽŶ'^DŝŶƌĞƚĞϱŵ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞϳϬŵ
ZĂŶŐĞĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůĞ͗ ͲϮϬΣ͖нϴϱΣ
&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĞŵŽ
ͲϯϬΣ͖нϴϱΣ

/ŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽ
ͲϰϬΣ͖нϴϱΣ
KŵŽůŽŐĂǌŝŽŶŝ
KŵŽůŽŐĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞ/ƚĂůŝĂŶĞĞĚƵƌŽƉĞĞϵϱͬϱϲ
ĞĂĚĞƌĞŶƚĞĂůůĂEŽƌŵĂ/ϳϵĚĞůϮϬϬϵ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůůĂ
/ϳϵͲϱϲĞ/ϳϵͲϭϳ
ΎdƌĂĐŬǇƐĂƚƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͘

011 043 7951

Mod. 030217_2017

monitoraggio consumi e rifornimenti del mezzo

consumi carburante

Scheda Prodotto CONSUMI CARBURANTE

Gestione consumi carburante
Il sistema permette di memorizzare le spese e le località di rifornimento per ciascun
veicolo.
Abbinando i dati di rifornimento con i consumi attesi, vengono eseguite delle analisi
di coerenza con i consumi effettivi.
Queste informazioni, corredate con i consumi attesi dal veicolo ed i consumi effettivi
misurati dal CAN del mezzo, forniscono indicazioni di eccessi di consumi o ammanchi
nelle forniture.

Attraverso il collegamento all’elettronica di bordo del mezzo, ossia alla linea can-bus,
il sistema è in grado di fornire il consumo di ogni mezzo, ossia i litri di carburante
‘bruciati’ dal motore, e il livello di carburante presente nel serbatoio.
Una semplice e intuitiva rappresentazione grafica dei dati, permette di individuare
facilmente lo stile di guida dell’autista.

Tappo carburante
Integrando il sistema satellitare Trackysat con il tappo
Zipper, attraverso appositi sensori in esso presenti, è
possibile tracciare con la massima precisione data, ora e
posizione di ogni singola apertura.
In questo modo si tracciano e verificano i rifornimenti di
carburante e, attraverso l’adozione del dispositivo antifurto
Kockòn, è possibile completare le funzionalità con la
protezione anti intrusione.
Per proteggersi da sottrazioni durante le soste, è possibile
richiedere (opzionale) l’abilitazione del sistema satellitare
Trackysat per invio di allarme apertura tappo (tramite
attivazione clacson e/o invio sms su cellulare autista).
info@trackysat.com

011 043 7951

Zipper

Mod.040217_2017

Scheda Prodotto SCARICO CRONOTACHIGRAFO

gestione e scarico dati cronotachigrafo

cronotachigrafo

Scarico dati cronotachigrafo
È la soluzione che permette di remotizzare lo scarico dei dati cronotachigrafici su
qualsiasi modello e versione di cronotachigrafo digitale. In particolare per le
versioni ‘no remote download’ (indicativamente di fabbricazione precedente al
2012), ossia quelle non predisposte per la remotizzazione dello scarico, verrà
utilizzato un dispositivo specifico per la connessione al cronotachigrafo.
• Per le versioni recenti ‘remote download’, lo scarico della carta conducente e
della memoria di massa avverrà automaticamente, ossia senza alcun intervento
manuale. Una scheda azienda (1 ogni 10 mezzi) servirà al gestore del servizio per
abilitare lo scarico della memoria di massa.
• Per le versioni precedenti ‘no remote download’, è necessaria una scheda
azienda a mezzo, da inserire quando il sistema di bordo, tramite apposito led, ne
fa’ richiesta. I dati verranno automaticamente inseriti in piattaforma.
I sistemi sono configurati per lo scarico dei dati con valore legale (.ddd) e quelli per
la determinazione degli stati del cronotachigrafo in realtime.

Gestione stati crono in realtime e analisi dei dati

I dati cronotachigrafici vengono inseriti automaticamente in un’apposita
piattaforma, che ne permette la gestione, l’analisi e l’archiviazione, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti, consultabile da qualunque accesso internet, in
modo facile e intuitivo. La piattaforma è completa di strumenti di interrogazione,
verifica e controllo dei dati, come richiesto specificamente dalla normativa in
termini di “organizzazione” da parte del Cliente, compresa la possibilità di
creazione di notifiche relative alle infrazioni commesse dai conducenti.
Supporto e consulenza sono previsti, per i casi in cui sia richiesto dal Cliente, per
l’utilizzo della piattaforma e, specificatamente, in occasione di richieste da parte
delle Autorità di Vigilanza e Controllo per il reperimento e l’estrazione delle
informazioni custodite.
Attraverso l’integrazione dei dati rilevati dal satellitare e quelli del cronotachigrafo,
è possibile una pianificazione dettagliata e precisa, che tenga conto in ogni istante
della posizione del mezzo, dell’attività svolta e delle ore di guida effettuate.
info@trackysat.com 011 043 7951
Mod. 050217_2017

Scheda Prodotto TEMPERATURE DI CARICO

Gestione e monitoraggio temperature dei vani di carico
Il servizio permette di monitorare le temperature dei vani di carico attraverso il
sistema satellitare .
E’ utile principalmente per i trasporti refrigerati e il trasporto di animali vivi, e
comunque per tutti gli impieghi ove necessario controllare le temperature.

Attraverso la piattaforma Trackyweb è possibile generare dei report dedicati, con
l’elenco delle temperature di esercizio rispetto al periodo richiesto. Una semplice
rappresentazione grafica evidenzia l’andamento delle temperature rispetto alle
soglie impostate. In caso di gestione tramite missioni, è possibile ricevere una
segnalazione per superamento soglie direttamente su smartphone (ad es.
all’autista)..

monitoraggio

temperature dei vani di carico

temperature

Il sistema si compone di una sonda PT100, collegata al satellitare tramite apposita
interfaccia.
Per monitorare temperature di più vani di carico dello stesso veicolo, è possibile
collegare fino a 4 sonde.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 060217_2017

Scheda Prodotto APP

Scarica l’APP, registrati e utilizza da subito i servizi Trackysat
•
•
•
•
•
•

Punti di interesse per gli autotrasportatori
Gestione flotta
Messaggistica con l’autista
Invio destinazioni e missioni
Lettura barcode e Qrcode
Invio foto

Tracky app

Localizza e gestisci la flotta
con l’APP
• Localizzazione in ‘tempo reale’ della
flotta e visualizzazione delle posizioni
e dei percorsi su App;
• Rappresentazione
su
cartografia
Google maps, con vista mappa,
satellite e street view;
• Dettaglio per ogni posizione con: data,
ora,
eventi
di
accensione
e
spegnimento, velocità ed indirizzo;

Comunica con gli autisti in
modo semplice e
professionale
• Messaggistica e comunicazioni tra
gestore e autisti, facile e completa
• Invio
destinazioni
e
avvio
navigazione stradale
• Invio missioni
• Invio foto
• Lettura barcode e QRcode

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 090217_2017

Scheda Prodotto ONE

Localizza e gestisci i TRAILER (rimorchi e semirimorchi)
ONE è il prodotto Trackysat per la localizzazione e la gestione dei trailer, con
batteria di back-up ad alta capacità, ricaricabile, attraverso il collegamento
all’impianto elettrico del mezzo (luci o abs). Senza alimentazione, il sistema è in
grado di mantenere le proprie funzionalità per alcune settimane. Queste
caratteristiche in aggiunta a compattezza e dimensioni ridotte, lo rendono
ottimale per impieghi di tipo logistico e di sicurezza.
ONE è abbinabile ai servizi FLEET e SMART, permettendo di usufruire a pieno delle
caratteristiche di localizzazione e gestione flotta di Trackyweb:

Caratteristiche tecniche

one

satellitare per trailer

• Localizzazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione delle posizioni del mezzo su
cartografia, accessibile via Web;
• Dettaglio per ogni posizione con: data, ora, eventi di accensione e
spegnimento, velocità ed indirizzo;
• Report con dati di sintesi: Km percorsi, ore lavoro ed ore sosta, velocità media,
luogo di partenza e di arrivo.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 070217_2017

Scheda Prodotto FREEDOM

Localizza e traccia con la massima LIBERTA’
FREEDOM è il prodotto portatile di Trackysat, ricaricabile facilmente da presa
accendisigari, con batteria di back-up ad alta capacità. Compattezza e dimensioni
ridotte lo rendono ottimale per qualsiasi impiego.
FREEDOM è abbinabile ai servizi FLEET e SMART, permettendo di usufruire a
pieno delle caratteristiche di localizzazione e gestione flotta di Trackyweb:

Caratteristiche tecniche

satellitare portatile

freedom

• Localizzazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione delle posizioni del mezzo su
cartografia, accessibile via Web;
• Dettaglio per ogni posizione con: data, ora, eventi di accensione e
spegnimento, velocità ed indirizzo;
• Report con dati di sintesi: Km percorsi, ore lavoro ed ore sosta, velocità media,
luogo di partenza e di arrivo.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 080217_2017

Scheda Prodotto MISSIONI

Gestione delle missioni
Il servizio permette di gestire e monitorare le missioni, ossia le attività che deve
svolgere l’autista e il mezzo a lui assegnato.
La piattaforma permette di inserire una missione, composta da un insieme di task
(singole attività, ad esempio carico, scarico, ecc…), riportandone in tempo reale gli
stati e il relativo svolgimento:

gestione delle missioni

missioni

L’utilizzo delle missioni permette di avere un controllo puntuale e automatico delle
attività dei mezzi.
Con un semplice click è possibile inviare la missione all’autista, tramite l’app di
Tracky.
Un potente sistema di calcolo potrà dare, alle aziende più strutturare, una analisi di
qualità sull’andamento delle missioni dell’intera flotta.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 100217_2017

Scheda Prodotto MISSIONI

Integrazione con Winwaste
L’integrazione permette di importare e aggiornare automaticamente nella
piattaforma Trackysat l’anagrafica di tutti i POI (Point Of Interest) che, nel settore
della gestione dei rifiuti, rappresentano i punti di raccolta e di conferimento.
Attraverso il modulo d’integrazione, il sistema Trackysat restituisce a Winwaste i km
percorsi dai mezzi e le ore di utilizzo, utili per la gestione delle manutenzioni dei
veicoli e delle attrezzature.

Gestione delle missioni
Il servizio permette di gestire e monitorare le missioni, ossia le attività che deve
svolgere l’autista e il mezzo a lui assegnato.
La piattaforma consente di importare una missione da Winwaste, oppure di crearla
direttamente Trackysat, composta da un insieme di task (singole attività, ad esempio
carico, scarico, ecc…), riportandone in tempo reale gli stati e il relativo svolgimento.

missioni

missioni integrate con Winwaste

L’utilizzo del modulo missioni automatizza il controllo puntuale delle attività dei
mezzi. Con un semplice click è possibile inviare la missione all’autista, tramite l’app
di Tracky.
Un potente sistema di calcolo potrà dare, alle aziende più strutturare, una analisi di
qualità sull’andamento delle missioni dell’intera flotta.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod 271216_2016

Scheda Prodotto Raccolta rifiuti con lettura tag RFID

Localizzazione e Tracciamento nella raccolta rifiuti
• Localizzazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione delle posizioni del mezzo su
cartografia, accessibile via Web;
• Dettaglio per ogni posizione con: data, ora, eventi di accensione e
spegnimento, velocità ed indirizzo;
• Verifica passaggi semplice, veloce e puntuale: inserendo l’indirizzo, il sistema
restituisce quali mezzi e a che ora sono passati da quel punto;

tag rfid

Gestione puntuale e completa dell’attività di raccolta
Gestione dell’attività di raccolta rifiuti ‘porta a
porta’, tramite la collocazione di appositi tag
RFID sui cassonetti e sistemi di lettura
installati direttamente a bordo dei mezzi
oppure appositamente studiati per un facile
utilizzo dell’operatore ecologico. Le nuove
tecnologie infatti permettono l’utilizzo di uno
strumento studiato appositamente per essere
‘indossato’ dall’operatore.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 231216_2016

centrale di sicurezza

Scheda Centrale di Sicurezza

Trackysat

si

infrastrutture

avvale
della

delle

Centrale

di

Sicurezza SERVIM per la gestione
degli allarmi e delle pratiche di
intervento relative sia alla sicurezza
del

mezzo

sia

alla

sicurezza

personale di chi lo guida.
La Centrale di Sicurezza
possesso

di

licenza

è in

per

la

Televigilanza Satellitare, ed è in
grado di operare direttamente in
collaborazione
dell’ordine

con

italiane

avvalendosi

di

le
ed

forze
europee

operatori

specializzati.

Conformità e certificazioni di SERVIM:
• Conformità al D.M.269/2010 del Ministero degli Interni che disciplina le
caratteristiche tecniche ed operative per gli Istituti di Vigilanza (artt. 256-bis e 257
bis TULPS)
• Certificazione ISO 10891:2000 (servizi di televigilanza e antirapina)
• Certificazione Scala Vannini livello 5 (specifica per Automezzi trasporto merci)
• Conformità al livello 3 della norma CEI 79-28
• Operatori di centrale con status di “Guardie Giurate”
• Infrastruttura a “guscio” antisfondamento ed antintrusione con sistemi di TVCC
H24
• Sistemi di elaborazione dati e comunicazione ridondati e sotto gruppi di
continuità
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Scheda Prodotto VIAGGI VINCOLATI

Viaggi vincolati
È la soluzione che permette di mettere in massima sicurezza i tuoi viaggi.

gestione

viaggi vincolati

automatizzata di viaggi in massima sicurezza

Come funziona?
Memorizzi i percorsi interessati. Nel momento in cui pianifichi il viaggio in massima
sicurezza, scegli il percorso, assegni il mezzo e definisci un orario indicativo di inizio
attività.
Dal momento in cui inizia il viaggio, se il mezzo fuoriesce dal percorso assegnato, il
sistema invia automaticamente un allarme di ‘fuori percorso’ alla Centrale di
Sicurezza che, verificato l’evento col cliente, coordina l’intervento delle Forze
dell’Ordine.
Cosa vedo in Trackweb?
Le bandierine rosse in mappa rappresentano il viaggio vincolato, mentre quelle
verdi il percorso effettuato dal mezzo. Notare che una parte del percorso è
all’interno del viaggio e una parte no.

Nella sezione allarmi c’è il dettaglio di ogni singolo ‘fuori percorso’.

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 110217_2017

Scheda Prodotto SIRENA

Aumenta il livello di sicurezza col KIT ANTIFURTO SIRENA
IL KIT Antifurto Sirena è utile per aumentare il livello di sicurezza contro il furto.

Antifurto sirena

È possibile utilizzarlo per proteggere la zona cabina, i vani di carico, lo sgancio del
rimorchio e l’apertura del serbatoio del carburante.
Il kit è completo di radiocomandi, che servono per l’attivazione e disattivazione
della protezione antifurto.
L’attivazione della sirena, per apertura non autorizzata, genera un allarme
satellitare che è possibile configurare in base alle specifiche esigenze.

Il kit è composto da:
•
•
•
•

Centralina antifurto
Sirena autoalimentata
Chiavi di sblocco
Telecomandi

info@trackysat.com

011 043 7951

Mod. 120217_2017

