Trace & Tracking

«Mantenete la visione
d’insieme »

Per far sì che abbiate sempre la
strada davanti agli occhi:

Con il prodotto “Trace & Tracking” potete seguire quale tratto di
strada è stato percorso in qualsiasi momento, a quale orario e con
quale velocità.
Gli apparecchi mobili trasmettono a intervalli predefiniti la posizione attuale,
la direzione e la velocità al nostro centro di calcolo che è connesso
direttamente a internet tramite un collegamento ad alta prestazione.

Visualizzazione del tratto di
strada su una mappa esatta
con ora, data e velocità
Molteplici possibilità di
analisi

I dati di posizione possono subito
essere visualizzati su una mappa,
possono essere elaborati e lavorati
ulteriormente.
La raffigurazione visuale del percorso
è uno strumento di controllo unico.
I molteplici formati di esportazione
dei dati stanno alla base delle analisi
e dell’ottimizzazione dei vostri
itinerari.

Tabella di marcia precisa
Funzionalità di esportazione

Veloce, facile ed efficiente

Interfacce aperte

Indipendentemente se si tratta della pianificazione delle risorse come camion,
furgoni o del controllo delle vetture di servizio esterno – il prodotto
“Trace & Tracking vi dà chiarezza e la visione d’insieme.
Le spese di trasporto possono essere spartite precisamente in spese di trasporto
aziendali e private.
Grazie all’interfaccia facile da usare (AJAX / Web 2.0) avete accesso dappertutto
e mantenete la visione d’insieme degli itinerari percorsi.
Il set di mappe e cartine basato sul web vi permette di lavorare con i dati e le
informazioni più recenti. Il supporto permanente e la possibilità di archiviare e
richiamare i dati storici vi danno ulteriore sicurezza.
Non dovete installare nessun programma. Operate l’intera applicazione dalla
piattaforma internet sicura e protetta di GPS-Systems.

Piattaforma basata sul web
(Web 2.0)

Trace & Tracking

Caratteristiches:

• Visualizzazione degli itinerari percorsi (tratte)
• Trasmissione intelligente delle posizioni
• Visualizzazione dei tratti di strada sulla mappa con
orario, data, velocità e direzione
• Analisi del periodo di lavoro
• Analisi delle spese di trasporto
• Varie funzioni di controllo e di statistica
• Funzionalità di esportazione
• Semplicissimo utilizzo grazie all’interfaccia
basata sul web e facile da usare
• Struttura di interfaccia aperta
• Disponibile in varie lingue
• Design flessibile (adattabile a CI)

Opzioni:

• Tabella di marcia
• Connessione al prodotto “disposizione di incarichi”
• Connessione al prodotto “localizzazione”

Campo d’impiego:

• Imprese di trasporto, corrieri, imprese di
trasporto urbano in taxi
• Imprese con vetture per servizio esterno,
automobili/camion
• Sorveglianza di equipaggiamento di tutti i tipi
dato in affitto come automobili, motociclette,
imbarcazioni, acqua-scooter, etc.

Filmati dimostrativi:

Consulenza e realizzazione:

http://www.gps-systems.ch/it/film-demo.aspx
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