
Forze 
dell’ordine 
e pronto 
intervento
Soluzioni di gestione  
per la flotta

Ogni secondo è importante
Controllo e distribuzione delle risorse per la sicurezza di tutti.
La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta per le forze dell’ordine e i primi soccorritori, che hanno bisogno  
di una tecnologia che sia affidabile, sicura e che fornisca dati e insight in tempo reale. Le soluzioni avanzate di 
gestione della flotta di Geotab offrono informazioni, visibilità e avvisi per trasformare le operazioni in tempo  
e garantire la sicurezza di conducenti e civili.

Elaborando oltre 50 miliardi di punti dati al giorno, Geotab fornisce informazioni per:

Inviare il 
conducente più 
vicino

Fornire notifiche 
di collisione 
immediate

Migliorare 
l’utilizzo degli 
asset

Automatizzare 
l’accesso e il 
controllo del veicolo

Favorire la 
manutenzione 
predittiva
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Caratteristiche principali 
della soluzione di Geotab per 
polizia e pronto intervento

Monitoraggio in tempo reale

Riduci il tempo di arrivo con informazioni 
di localizzazione in tempo reale. I primi 
soccorritori ricevono dati tempestivi e 
affidabili su tutti i veicoli in movimento 
e possono facilmente integrare queste 
informazioni con i principali sistemi CAD 
per portarli sul posto in modo rapido  
e sicuro.

Alti standard di sicurezza

Le comunicazioni sono protette dai più alti 
livelli di crittografia con certificazioni di 
sicurezza leader del settore per impedire 
la lettura o la modifica delle informazioni 
sensibili Over-the-Air e a riposo.

Sensori a bordo

Veicoli più al sicuro con blocco e sblocco 
automatici, oltre al blocco dell’avviamento 
a distanza; connessione di barre luminose, 
sirene e anche armi per gli operatori per 
una migliore visibilità delle operazioni sul 
campo; monitoraggio della temperatura 
in cabina per le unità cinofile, le merci e 
attrezzature termosensibili.

Supporto per veicoli elettrici

Soddisfa gli obiettivi di sostenibilità e 
trasforma la flotta elettrica riducendo le 
emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo 
del motore al minimo. Accedi ai dati sui 
veicoli elettrici per ottimizzare le operazioni 
e risparmiare sui costi del carburante.

I vantaggi di Geotab
• Sicurezza leader del settore con crittografia AES-256

• Analisi del comportamento alla guida e utilizzo della  
cintura di sicurezza

• Monitoraggio di luci, sirene, porte e altro ancora  
attraverso la porta di espansione IOX

• Ottimizzazione dei percorsi

• Tecnologia GPS ad alte prestazioni 

• Report di analisi avanzati

• Piattaforma aperta per l’integrazione dei dati

• App, Add-In e Add-On e componenti aggiuntivi  
dal Marketplace



La piattaforma aperta di Geotab
Ottimizzazione delle operazioni  
della flotta
• Monitoraggio del consumo della batteria

• Riduzione al minimo dell’usura dei veicoli

• Manutenzione predittiva costante

• Integrazione dash cam

Sostenibilità e flotte più verdi
• Supporto per le flotte a combustione  
 interna, elettriche e ibride 

• Strumento di Analisi di Sostenibilità   
 Veicolo Elettrico (EVSA) 

• Notifiche di ricarica in tempo reale

Aumento della produttività  
e controllo dei costi
• Invio del conducente più vicino in  
 tempo reale

• Report dei viaggi e delle attività

• Monitoraggio dei veicoli in tempo reale

• ETA accurati

• Dati e report per tutti i tipi di veicoli

Espandibilità
• Tecnologia IOX e Add-On

• Tracciamento degli asset 

• ID conducente 

• App per dispositivi mobili

• SDK, integrazione API e Add-In

Gestione della conformità  
e della sicurezza
• Monitoraggio del motore

• Monitoraggio del consumo  
 della batteria

• Riduzione al minimo dell’usura  
 dei veicoli

• Manutenzione predittiva costante

• Integrazione telecamera

Dispositivo telematico  
GO™ di Geotab
• Tempistiche rapide di  
 acquisizione GPS

• Raccolta granulare immediata  
 dei dati

• Accelerometro con  
 autocalibrazione 

• Aggiornamenti Over-the-Air

• Connettività LTE

Fai di più con i tuoi dati
• Identificazione del conducente  
 attraverso la tecnologia NFC

• Tracciamento e monitoraggio  
 degli asset

• Soluzioni integrate dash cam

• Gestione della manutenzione  
 dei veicoli 

• Gestione della forza lavoro mobile

• Diagnostica dei veicoli da remoto
marketplace.geotab.com
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