Food e
beverage
Soluzioni telematiche
per le flotte.

Più consegne in meno tempo: il potere dei dati telematici
Le aziende del settore food e beverage devono essere flessibili ed efficienti in tutte le operazioni di trasporto e
logistica, adattandosi alle mutevoli esigenze del mercato e alla maggiore concorrenza. La consegna puntuale
delle merci e la soddisfazione dei clienti sono di fondamentale importanza. Le soluzioni per la gestione delle flotte
di Geotab possono aiutarvi a proteggere la qualità dei prodotti durante la consegna, rispettare gli standard di
sicurezza alimentare e mantenere la tracciabilità delle merci durante tutta la catena di approvvigionamento.

I vantaggi di Geotab
•

Visibilità completa della forza lavoro, degli asset e dei costi

•

Ottimizzazione dei percorsi

•

Monitoraggio del consumo del carburante e durante
il regime minimo

•

Tecnologia GPS ad alte prestazioni

•

Monitoraggio della temperatura e della pressione
degli pneumatici

•

Report avanzati

•

•

Monitoraggio e gestione della temperatura di
merci termosensibili

Piattaforma aperta per una facile
integrazione dei dati

•

App e Add-On disponibili nel Marketplace
di Geotab

Scoprite di più geotab.com/it

I vantaggi della piattaforma aperta per la gestione
delle flotte
Aumento della produttività
e controllo dei costi

Gestione della conformità
•

Log del conducente elettronici

•

Tracciamento in tempo reale dei
veicoli + ETA accurati

•

Impostazione di regole e avvisi

•

Report dei viaggi e delle attività

•

Invio e ricezione di notifiche in tempo reale

•

Integrazione back office, gestione
degli ordini di lavoro, prova di firma

•

Orari di arrivo e di partenza precisi

Maggior sicurezza
del conducente
•

Report sui rischi e sulla sicurezza

•

Feedback al conducente

•

Notifiche immediate sulle collisioni

•

Monitoraggio dell’uso delle cinture
di sicurezza

•

Rilevamento della retromarcia

Espandibilità
•

Tecnologia IOX

•

SDK e API per l’integrazione

•

Tracciatura asset

•

Monitoraggio della temperatura e
della pressione degli pneumatici

•

Firma elettronica e prova
di consegna

Riduzione dei costi del carburante e
ottimizzazione dei veicoli

Dispositivo telematico Geotab GO
•

Tempistiche rapide di acquisizione GPS

•

Acquisizione esauriente e immediata dei dati

•

Diagnostica del motore estremamente precisa

•

Accelerometro con autocalibrazione

•

Tracciamento del consumo di carburante

•

Riduzione della velocità e del
funzionamento al minimo non necessario

•

Riduzione delle emissioni di CO2

•

Ottimizzazione del percorso
(revisione pianificata ed effettiva)

•

Rilevamento dei problemi al motore

•

Manutenzione predittiva

Maggiore efficienza grazie ai dati
•

Monitoraggio della temperatura in tempo reale

•

Dashboard interattive

•

Invio e ottimizzazione del percorso

•

Gestione della manutenzione del veicolo

•

Telecamere sul cruscotto

•

Gestione del carburante

Controllo della
temperatura durante
il processo di
consegna di merci
termosensibili

Evita il deterioramento del carico grazie alla nuova
soluzione “Catena del freddo” di Geotab.
La consegna di prodotti termosensibili come alimenti
e bevande non può prescindere da un controllo attento
della temperatura. Geotab supporta i fleet manager
nella gestione dei veicoli termorefrigerati, consentendo
il monitoraggio della temperatura durante il trasporto,
compatibilmente con modelli specifici.

Questa soluzione fornisce informazioni in tempo reale
sulla temperatura, assicura una maggiore visibilità
sulle operazioni di trasporto e aiuta a migliorare la
conformità, il controllo e le comunicazioni con la flotta.
I dati e le informazioni sulla catena del freddo sono
accessibili tramite il dispositivo di monitoraggio della
flotta Geotab GO e l’IOX-UREADER, mentre i cablaggi
e l’Add-In Catena del freddo sono disponibili nel
Marketplace di Geotab.

Conformità

Controllo

Comunicazione

•

Monitori la temperatura in
tempo reale

•

•

•

Fornisci ai clienti prove di consegna
e informazioni sulla temperatura

Migliori la visibilità sulla flotta
con il controllo della temperatura
da remoto

•

Ottieni avvisi e report personalizzati
sulle variazioni di temperatura

•

Rilevi i codici di errore
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Segnali e ricevi avvisi e codici
di errore per gestire al meglio
la consegna

