


TrakIT per la gestione della flotta

Trakit fornisce la posizione del veicolo in tempo reale e il moni-
toraggio delle attività di business. TrakIT è un canale di comuni-
cazione avanzata che collega la vostra flotta alla sede e fornisce 
dati di monitoraggio dettagliati. Queste informazioni sono ben 
visibili online, su di una mappa in modo da monitorare rapida-
mente la posizione della vostra flotta  e migliorare l’efficienza  
attraverso l’analisi dei report storici. TrakIT fornisce una funzi-
one per visualizzare e tenere traccia di tutti i propri mezzi in 
modo efficace. Mentre ci sono molte soluzioni sul mercato che 
consentono il trasferimento dei dati in tempo reale, il fattore 
chiave di TraKit è che la soluzione funziona su tutti i principali 
browser web e dispositivi mobili.

Watch- boxes - Geofencing
Gli utenti possono cerchiare o disegnare un poligono sulle zone 
di interesse sulla mappa. TrakIT vi avvisa quando un vostro 
mezzo entra ed esce della zona definita.

Avvisi e allarmi 
TrakIT è progettato per limitare la quantità di tempo che un 
operatore trascorre per il monitoraggio, attraverso  notifiche 
e allarmi. Questi sono automaticamente generati sulla base 
di parametri definiti dall’utente. Gli utenti possono ricevere 
queste notifiche tramite messaggi pop-up(sullo schermo), 
e-mail o SMS.

Multilingue
TrakIT è una soluzione multilingue e può essere configurata 
nelle seguenti lingue: inglese, italiano e spagnolo.

TrakIT reportistica

Reportistica  
La soluzione offre vari report sul quando, dove e come               
vengono utilizzati i vostri veicoli. È possibile utilizzare le infor-
mazioni fornite per migliorare i processi, ridurre i costi e misu-
rare le prestazioni. Tutti i report sono disponibili per la stampa 
e possono essere esportati in Microsoft Excel.

Viaggi e Soste
L’accesso ai dati in tempo reale e allo storico del viaggio in base 
alle impostazioni di accensione quadro (on/ off), l’ ubicazione, 
il chilometraggio, la durata e il tempo di fermata. Questo vi     
aiuterà a pianificare e programmare in modo più efficiente, 
individuare da subito  i problemi e ridurre al minimo il chilome-
traggio.

Watchbox Events
Report sul tempo e luogo in cui i veicoli selezionati entrano o 
escono da una whatcbox predefinita o poligono per un periodo 
di tempo definito.

Superamento di velocità
Identifica il punto esatto in cui i veicoli superano la soglia 
predefinità di velocità.

Cambiamenti di Stato
Tutti i cambiamenti di stato dei veicoli sono storicizzati in 
termini di posizione ed orario.

Report di Tracciamento
Il report mostra una breve panoramica di utilizzo del                         
dispositivo durante intervalli di tempo determinati, compreso 
il tempo di percorrenza totale, il tempo totale minimo e la 
distanza percorsa.

Job ETA
Report che analizza le variazioni, rispetto ad un tempo 
prestabilito di arrivo, in un particolare punto.  

Caratteristiche principali di TrakIT Essere  affidabili, rimanere  connessi, incidere sui clienti 

TrakIT
• Multi-Browser e tecnologia multi-piattaforma 
• Visualizzabile su PC, Tablet o Smartphone 
• Integrazione con dispositivi digitali e analogici 
• Individuare e tenere traccia di un veicolo specifico 
• Watchbox (Geofence), avvisi per  identificare quando i veicoli sono entrati o usciti da  
 determinate aree specifiche 
• Report standard e su misura per attività storica, velocità e posizione anche fuori dalle  
 ore di utilizzo
• Funzione di riproduzione del viaggio per visualizzare i dati dello storico di un viaggio
• Monitoraggio della vostra flotta 24/7 
• Avvisi in tempo reale sui cambiamenti di stato del vostro veicolo 
• Controllo della configurazione completa del sistema

Vantaggi
• Scoprire in tempo reale  cosa sta accadendo sulla strada 
• Ridurre i costi e misurare il rendimento 
• Miglioramento della produttività 
• Affidabili  statistiche  di viaggio che consentono di operare sulla base dei costi 
• Punti di riferimento specifici
• Identifica il veicolo più vicino  al vostro cliente
• Soluzione di monitoraggio a basso ingombro con una forte mappatura e strumenti di  
 reportistica

Loqus fornisce una soluzione di gestione della flotta efficiente per le imprese. Grazie alle            
centinaia di ingegneri , piloti e tecnici provenienti da diversi settori e all’ utilizzo su migliaia di                         
veicoli, la soluzione fornisce gli strumenti necessari  per mantenere la flotta e supportare il vostro     
business in continuo movimento. Se volete i saperne di più visitate il nostro sito e, se siete pronti 
a parlare con le persone che possono aumentare la vostra efficienza operativa, risparmiando 
tempo e denaro, contattaci. 
Rendiamo il vostro business più intelligente e non più pesante.




