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SCHEDA ANALITICA DELLA PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE E LOGISTICA  
LINEA FUTUR CON SERVIZIO FUTUR-ONE 

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE E LOGISTICA COMPRESI NEL COMODATO FUTUR-ONE 
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. 
Blocco Avviamento da Centrale Operativa in caso di Furto. (Da prevedere in fase di installazione). 
Statistiche per Veicolo. 
Richiesta nuova posizione via GPRS. 
Visualizzazione posizione del veicolo su base cella GSM. 
Personalizzazione delle sezioni di lavoro. 
Abilitazione Trova veicolo più vicino. 
1.1     SEZIONE CRUSCOTTO (panoramica e statistiche intera flotta) 
1.2     SEZIONE MONITORAGGIO. 
Completa personalizzazione del Pannello di Monitor.   
Comando scelta Tipo di Mappa (Stradale, Satellitare, Ibrida ecc). 
Personalizzazione delle proprietà dell'unità (Scelta Icona a seconda del mezzo, divisione della flotta in 
gruppi e tanto altro).   
Visualizzazione stato del veicolo (Acceso, spento, velocità, ecc.). 
Scorciatoia per Percorso Storico Rapido. 
Inviare comandi per info aggiuntive (ad esempio Scarico file). 
Scorciatoia per Report Rapidi 
Visualizzazione su mappa ultima posizione del veicolo o della flotta. 
Richiedere velocemente messaggi dalla Centralina. 
1.3     SEZIONE TRACCE (TRACCIATO STORICO). 
Download automatico dei dati sul sito. 
Menù a tendina per la scelta della targa del mezzo da visualizzare. 
Menù a tendina per il periodo di tempo da visualizzare. 
Visualizzazione Tracciato Storico per viaggio. 
Visualizzazione Tracciato con colori diversi a seconda della velocità. 
Personalizzazione annotazione eventi del percorso (Parcheggi, superamento limiti stradali, ecc).  
1.4     SEZIONE GEOFENCE (BERSAGLI). 
Creazione di un'area predefinita come ad esempio il parcheggio o l'area di carico allentato e/o all’uscita con 
alert via e mail o telegram. 
Ampia personalizzazione dell'area di bersaglio e delle icone.  
Possibilità di definire i bersagli per singolo o per gruppi di mezzi. 
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1.5     SEZIONE MESSAGGI. 
Menù a tendina per il periodo di tempo da visualizzare. 
Menù a tendina per la scelta della targa del mezzo da visualizzare. 
Visualizzazione dei dati grezzi provenienti dalla Centralina. 
Visualizzazione dei  valori dei sensori (Log/accesso). 
Ampia Personalizzazione di messaggi da sensori. 
Personalizzazione degli eventi richiesti da registrare. 
Visualizzazione comandi inviati. 
1.6     SEZIONE REPORT. 
Report con alert via mail da Entrata e/o uscita Geofence. 
Report Velocità. 
Report stile di guida del mezzo  con analisi dei costi in più proveniente da uno stile di guida errato. 
Report Viaggi 
Report eventi personalizzabili 
Report per Aree geografiche 
1.7     SEZIONE NOTIFICHE. 
Le notifiche possono essere inviate via pop up, email e telegram. 
Entrata o uscita dal bersaglio 
 Allarme per segnalazione accensione o guasti. 
Superamento limite velocità. 
Notifica per ogni sensore aggiunto. 
Notifica per passaggio in una determinata zona. 
Notifica accensione camion. 
1.8     SEZIONE AUTISTI. 
Personalizzazione campo Autista con inserimento di dati (foto, telefono, dati personali, scadenze ecc). 
1.9     SEZIONE  JOBS 
Modifica di Accesso Unita per esigenze dell'Ufficio Traffico. 
Ricevere dati del Viaggio con indicazione kilometraggio, consumo, ore motore ecc. 
Invio automatico di comandi . 
Invio automatico di report in data prestabilita (es ogni Sabato). 
 1.10 SEZIONE PERCORSI 
Creazione di percorsi. 
Creare Ordini. 
Ricerca del Percorso più veloce per l'organizzazione del Viaggio.  (serve Google Maps). 
 1.11 SEZIONE STRUMENTI 
Hittest (vedere in un determinato punto i dati del Mezzo) 
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