
 
 

Scopri di più su geotab.com/it

• Diagnostica del motore e monitoraggio  
della batteria per evitare guasti improvvisi 

• Software flessibile con capacità di    
integrazione ed espansione

• Report i personalizzabili e dashboard   
all’avanguardia.

I vantaggi di Geotab
• Manutenzione e gestione della garanzia

• Pianificazione e promemoria servizi e gestione dello stock

• Avvisi quando i veicoli stanno raggiungendo il   
chilometraggio limitato contrattualmente

• Gestione degli incidenti a partire dal momento   
dell’impatto per ridurre le spese assicurative

Porta la gestione della tua flotta ad un livello  
più alto ed efficiente
Nella ricerca di una soluzione per la gestione di una flotta, i clienti cercano una società che massimizzi il loro valore. 
Geotab offre soluzioni che migliorano i servizi di noleggio auto, e che consentono di differenziarti dalla concorrenza. 
Potrai offrire informazioni commerciali e analisi predittive per aiutare i tuoi clienti a ridurre il TCO (total cost of 
ownership) ed aumentare la sicurezza al volante. Inoltre, con il dispositivo Geotab facile da installare i tuoi clienti 
saranno subito operativi e avranno accesso ai dati telematici. Le soluzioni Geotab si distinguono per la fornitura  
di servizi di leasing all’avanguardia, rendendo il tuo business più appetibile per i potenziali clienti e facendo quindi 
crescere la tua attività.

Leasing
Soluzioni per le flotte.

http://www.geotab.com/it
http://www.geotab.com/podcast
https://www.youtube.com/channel/UCFxSwmzqPwDPQwsdmu2Z_Gg
http://www.linkedin.com/company/geotab
http://www.twitter.com/geotab
http://www.facebook.com/geotab
http://www.geotab.com/it
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• Dashboard personalizzabili

• Applicabile a livello globale

• Conservazione dei dati sicura su data center europei

• Gestione flotte e veicoli di ogni dimensione e tipo

• Multilingua

• Analisi e insight sui dati

• Possibilità di integrazione ed espansione

Piattaforma tutto in uno: affidabile, flessibile e garantita

• Rapida acquisizione del segnale GPS

• Puntuale e immediata acquisizione  
dei dati

• Diagnostica del veicolo accurata

• Accelerometro e giroscopio autocalibranti

Dispositivo telematico 
Geotab GO

Ottimizzazione del carburante

• Miglioramento delle spese per il carburante

• Riduzione delle emissioni di CO2

• Riduzione degli eventi con sosta a motore acceso

• Riduzione degli eventi con eccesso di velocità

• Pianificazione della manutenzione preventiva

• Diagnostica del veicolo

Espandibilità

• Tecnologia IOX e Add-Ons

• SDK, integrazione API  
e Add-Ins

• Acquisizione automatizzata  
del chilometraggio

Produttività e assistenza  
clienti migliorate

• Creazione di eccezioni per 
aumentare la produttività  
del conducente

• Report su tragitti e attività

• Ottimizzazione dei percorsi

Gestione efficiente della conformità 

• Personal mode

• Ispezione di sicurezza sui veicoli

• Possibilità di impostazione regole  
e avvisi per rispettare la company  
car policy

Maggior sicurezza del conducente

• Analisi dei rischi e report sulla sicurezza

• Assistenza a bordo

• Notifiche in caso di incidente

• Rilevamento dell’utilizzo della cintura  
di sicurezza

• Alert su retromarcia, frenate e  
sterzate brusche e molto altro

La migliore piattaforma aperta per la gestione della flotta
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