RINTRACCIAMI
Sistema evoluto di localizzazione GPS/GPRS

In
ntrod
duzione
RIN
NTRACCIAM
MI è un Sisteema di Locaalizzazione Satellitare GPS/GPRS per
p la logisttica delle flo
otte di veicoli.
Grrazie al sisttema di traasmissione dati terresstre GPRS consente
c
di monitorare il veicolo sul qualee è
insstallato l’ap
pparato, con
n frequenzaa di aggiornaamento altissima con costi
c
di gesttione molto bassi.
Il sistema
s
vieene venduto
o in abbinaamento al servizio
s
INFO
OWEB, che permette di visualizza
are su map
ppe
diggitali o satellitari tutta la flotta dotata del sisttema.
Il servizio
s
prevede la localizzazione logistica co
on scarico dei
d dati (possizione, direezione, velo
ocità, stato dei
sensori digitali) impostatto di default ogni 5 miinuti, oltre alla segnalaazione dell’orario di oggni partenza e
ferrmata, con accensione e spegnimento del veicolo.
Tu
utti i dati scaricati auttomaticameente nel seerver posso
ono essere visualizzati dagli utenti autorizzzati
traamite WEB , visualizzaando su mappa la posizione aggio
ornata di tu
utti i mezzi, i percorsi fatti, le soste
(in
nizio e fine) oltre a inviaare messaggi di testo sul
s display di
d bordo (ovve installato
o sul mezzo)).
Il servizio
s
di lo
ocalizzazion
ne via web RINTRACCIA
R
AMI è lo stru
umento logistico studiaato appositamente perr la
loccalizzazionee di apparatti GPS attravverso il canaale internett, da qualsiaasi luogo ci si trovi nel mondo. Ogni
uteente possieede un’utenza personale (Usernam
me e Passwo
ord) che gli consente d
di accedere alla propriaa
areea e gestiree la propria flotta di meezzi.
Il servizio
s
è accessibile
a
da qualsiassi personal computer o PDA dottato di connessione in
nternet e non
n
ne
ecessita di nessuna
n
installazione software
s
sp
pecifica.
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F
Funzio
oni principali
Le principali caratteristic
c
che del sisteema sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rilevazzione: moto
ore acceso/sspento, porrtiera;
localizzzazione e controllo
c
deei mezzi; Km
m effettuati;
sicurezza antifurtto (passiva );
)
contro
ollo delle orre di attivitàà del veicolo
o;
gestione in tempo
o reale tram
mite GPRS;
costi di
d comunicaazione bassii;
memo
orizzazione di tutti i datti su data baase;
reportt e statistich
he personallizzabili per mezzi ed au
utisti;
cartoggrafia perso
onalizzabile;
gestione flotte e sottoflotte;;
soluzio
one con cen
ntrale di con
ntrollo tram
mite interne
et;

I principali
p
beenefici conseeguenti dall’utilizzo deel sistema so
ono:
•
•
•

gestione in tempo
o reale del trasporto;
t
riduzio
one dei costti con ottim
mizzazione dei
d km necessari al servvizio;
contab
bilita’ indusstriale precisa;
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V
Visual
lizzazzionee dei mezz
m zi
Il sistema
s
con
nsente le segguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•

visualiizzazione deella posizion
ne più recen
nte di tutti i mezzi med
diante un simbolo grafico orientatto
nella direzione
d
deel movimen
nto ed una serie
s
di informazioni uttili all’identiificazione (n
nome, targaa,
velocittà);
diversificazione dei
d simboli per
p identificcare diversi tipi di veico
oli;
visualiizzazione in modo evid
denziato deii mezzi in co
ollegamento
o;
tracciaamento con
ntemporaneeo di tutti i mezzi in collegamento
o
tracciaamento di sottoinsiem
s
i dei mezzi in collegam
mento
visualiizzazione deel percorso storico di un
u mezzo se
elezionando
olo per intervallo di tem
mpo: ad ogn
ni
punto sono assocciate le informazioni di data ed oraa di passagggio, velocitàà , direzione
e, chilometrri
progreessivi perco
orsi;
visualiizzazione deei parametrri del movim
mento: velocità, direzio
one, chilometri progresssivi percorssi.
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G
Gestio
one Dati
D e Repo
ort
Tu
utti i dati vengono mem
morizzati in un database centrale e messi a disposizione del cliente tramite un
paannello di co
ontrollo com
mpleto ed in
ntuitivo, atttraverso il quale
q
è posssibile eseguire interroggazioni e
staampare report statisticci.
Eseempi di rep
port disponibili:
•
•
•
•
•

reportt di qualunq
que evento memorizzato (posizion
ni, messagggi, comandi, ecc.)
riepilo
ogo giornaliero dell’attività dei meezzi con l’ind
dicazione dell’inizio e ffine servizio
o, distanza
percorrsa, ore di funzioname
f
nto, ecc.
riepilo
ogo del perccorso storico effettuato
o da un mezzzo con l’ind
dicazione di ore, velocità, indirizzo
o,
stato dei
d sensori.
riepilo
ogo del perccorso sia peer un singolo
o mezzo che
e per l’interra flotta con
n riferimentto di velocittà,
luoghii, punti noteevoli, ecc.
reportt in tempo reale
r
sul fun
nzionamentto e sulla localizzazionee di tutti i m
mezzi.
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