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Piattaforma 1 
LINEA FUTUR 

FUTUR-TACHO  
 

  
 

Futur-Tacho è la soluzione ideale quando l’esigenza dell’azienda è quella di dotarsi di una moderna 
e performante Piattaforma di localizzazione e logistica dei mezzi, con controllo del consumo del 
carburante e lo scarico dei dati da remoto, provenienti sia dal tachigrafo digitale e sia dalla carta 
conducente, in grado di offrire soluzioni per la gestione di una flotta, dall’ufficio o dal cellulare. 
Futur-Tacho è un prodotto completo, comprende notifiche e report personalizzabili, per una 
visione globale della flotta. Viene offerto in Comodato d’uso comprensivo di Sim Dati Europa con 
un ottimo rapporto Qualità/Prezzo. 
Compreso nel servizio il Recupero del mezzo in caso di furto reale da Centrale Operativa H24. 

Il Servizio di Localizzazione e Logistica FUTUR-TACHO Comprende: 
 Recupero del Mezzo in caso di Furto, con interfacciamento verso Polizia o Carabinieri, 
effettuato da Centrale Operativa H24 di Istituto di Vigilanza Autorizzato dalla Prefettura. SI 

Blocco Avviamento da Centrale Operativa in caso di Furto.  
(Da prevedere in fase di installazione). Opzione 

Centralina di Localizzazione offerta in Comodato d’Uso Gratuito. SI 
Sim Dati Italia o Europa offerta in Comodato d’Uso Gratuito. SI 
Piattaforma per il Servizio di Localizzazione con pagina personale protetta da password.  SI 
APP di Localizzazione per Android e I Phone. SI 
Accesso ottimizzato “Mobile” per Tablet, Smartphone SI 
Scarico da remoto File ddd del Tachigrafo Digitale sia della Massa del mezzo che della 
Carta Conducente con lettura infrazioni. SI 

Visualizzazione ore di Guida e Riposo Autista in tempo reale nella Giornata, settimanale e 
bisettimanale. SI 

Visualizzazione del Conducente alla guida del Veicolo da Carta Conducente. SI 
Consulenza Tachigrafica con invio di mail di suggerimenti da parte di Consulente 
Tachigrafico Certificato. 

Opzione 
Gratis 6 mesi 

Cartografia Satellitare, Stradale, Ibrida, ecc. con traffico in tempo reale (Mappa Bing). SI 
Controllo Consumo Carburante Tramite Can Bus con report personalizzabili. SI 
Invio di mail o notifica in caso di furto carburante o di rifornimento. SI 
Report Controllo Carburante mensile con litri consumati e Km. percorsi, utile per Carbon Tax SI 
Controlli automatici di funzionamento personalizzabili con avvisi via mail. SI 
APP Aggiuntive della Piattaforma OPZIONALI offerte in Promozione Gratuita per 6 mesi. Fino al 31-12-21. 
Cartografia satellitare Google Maps e storico viaggi con le immagini di Google Street View. 
 Con Alert per Superamento limiti di velocità. 

Opzione 
Gratis 6 mesi 

APP Fleet Run (Gestione Manutenzione con invio mail automatica, per data o Km). 
(Cambio Olio, Gomme ecc. ) oppure Gestione Scadenze (Revisione, Patente, CQC ecc.).   

Opzione 
Gratis 6 mesi 

App Logistic per la creazione di percorsi e gestione dei viaggi con notifiche e chat con 
l'autista e visione dello stato del viaggio (in Viaggio, Consegnato, Ritirato ecc.). 

Opzione 
Gratis 6 mesi 
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APP Aggiuntive della Piattaforma Comprese nel Servizio di Localizzazione e Logistica FUTUR-TACHO. 
Tacho View (app per  vedere l'attivita e infrazioni dell Autista). SI 
Tacho Manager (serve per caricare e visualizzare i file ddd scaricati ed elaborati dall’App). SI 
Disketta (App con tabelle per la Gestione dei File derivante dal singolo camion o flotta. SI 
Dashboard ( veloce panoramica dei camion e modifica sezione cruscotto). SI 
Locator (Visualizzazione del mezzo e dei sensori attivi in tempo reale). SI 
Backup Viewer (Pagina di caricamento e memorizzazione dei  File richiesti da Piattaforma). SI 
Actualizer (mostra da quanto giorni un'unità (Centralina) è stata disattivata). SI 

 
APP Aggiuntive della Piattaforma OPZIONALI  

Sensolator (Mostra la sensoristica  personalizzabile del cruscotto del mezzo (Luci, ADBlu, 
Olio, EBS, Aria Condizionata ecc.). Opzione 

Disketta (App con tabelle per la Gestione dei File derivante dal singolo camion o flotta. Opzione 
Eco Driving/Idrevesafe (valuta stile guida del mezzo e dell'Autista). Opzione 
Track Player (Visualizza Percorsi Storici con definizione del  lavoro dei sensori attivati. Opzione 
Chatterbox/ Wiachat (Chat per Parlare con l'Autista). Opzione 
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