SERVIZI ED EVENTI

Semplicità

prima di tutto

Tutelare la sicurezza di autisti, merci e veicoli è un
aspetto di primaria importanza per tutti coloro che
gestiscono flotte aziendali o che lavorano in una società
di trasporti. I rischi
sulla strada
possono essere
molteplici:
stanchezza, errori
di rotta e tentativi di furto sono solo
alcuni. Ecco una soluzione
intelligente per evitare problemi di
a cura della Redazione
questo genere

P

er aiutare a risolvere in modo efficace numerosi
di questi problemi una soluzione c’è, e si chiama
software per il controllo delle flotte, o per il
fleet management.
Visirun, società acquisita da Fleetmatics, ha sviluppato
una soluzione all’avanguardia per la gestione delle flotte
aziendali, basata su un sistema di localizzazione satellitare
e impiegata su una piattaforma mobile per l’analisi di
dati. Il punto di forza è la semplicità: il software è facile
da utilizzare mentre cruscotto e interfaccia sono molto
intuitivi.

Alberto di Mase, Country Marketing Manager
for Italy Visirun Spa.

GENNAIO 2017

TACHIGRAFO DIGITALE
Un'altra funzionalità riguarda il tachigrafo scaricabile
in digitale da remoto. Il localizzatore GPS Visirun acquisisce dati relativi a ore di guida, ore di lavoro e
pausa, ore a motore acceso e ore di riposo con identificazione automatica dell’autista alla guida. Questo
permette di sapere quante sono le ore guida che rimangono
prima della prossima pausa e di compilare in automatico
la tabella relativa alle ore guida. In questo modo si può
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VISIRUN

CRUSCOTTO E REPORT
Attraverso il cruscotto degli indicatori
chiave di performance (KPI), Visirun
riporta praticamente in tempo reale
lo stato sintetico e complessivo dell’intera flotta, i chilometri totali percorsi, i tassi di utilizzo dei veicoli,
gli sprechi di carburante, le infrazioni
e lo stile di guida degli autisti. Per
aiutare a gestire i costi al meglio è
possibile impostare oltre 30 report di
sintesi e di dettaglio, come ad esempio
il report dei consumi, dei rifornimenti,
degli orari di utilizzo o degli stili di
guida.

PIÙ SICUREZZA PER GLI AUTISTI
Per aiutare gli autisti a stare tranquilli,
Visirun ha dotato la propria soluzione
di un antifurto satellitare certificato
CE 95/56 ed ECE R116. Il sensore
di crash detection integrato rileva e
ricostruisce incidenti e urti fornendo
anche un dettaglio grafico delle decelerazioni che precedono l’urto e un
indicatore di gravità del sinistro. Le
informazioni vengono notificate immediatamente via email e SMS riferendo la data e il luogo del sinistro.
PIÙ TUTELE PER PROTEGGERE UOMINI E MERCI
Visirun è dotato di più di 40 tipologie
di allarmi personalizzabili – come superamento dei limiti di velocità rispetto
a valori preimpostati, movimento con
motore spento, sosta imprevista, allontanamento dal percorso stabilito,
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superamento delle ore di guida consentite e del valore limite degli pneumatici – che entrano in funzione in
modo tempestivo in caso di necessità.
Tra le altre caratteristiche figurano i
codici di allarme silente in caso di
rapina a mano armata, il controllo
dell’apertura dei portelloni, l’allarme
per il traino a mezzo spento, il collegamento al pulsante di emergenza e
anti-rapina, il blocco/sblocco dell’avviamento tramite codice di sicurezza
o tessera RFID e l’allarme di accesso
non autorizzato al veicolo.
CONTENIMENTO DEI CONSUMI
Visirun permette di monitorare l’andamento dei consumi, verificando la
quantità di carburante consumata grazie al collegamento ai galleggianti nei
serbatoi o alla centralina elettronica CANBUS/FMS o OBD. ➦
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eliminare la necessità di qualsiasi intervento manuale da parte dell'autista
o da parte degli operatori in ufficio,
rendendo completamente automatico
lo scarico remoto dei dati dei tachigrafi
e delle tessere autista.
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È quindi possibile tracciare i costi di
ogni singolo viaggio e monitorare lo
stile di guida degli autisti attraverso
un’analisi dei parametri di telemetria
(tra cui numero di frenate, utilizzo
dell'acceleratore, del cambio e del
cruise control).
Questo contribuisce a incentivare atteggiamenti virtuosi per ridurre i costi
operativi e individuare i possibili
sprechi.
UN’OPINIONE IMPORTANTE
“Stiamo riscontrando un interesse crescente da parte del mercato nei con-
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fronti delle soluzioni di fleet management”, dichiara Alberto Di Mase,
Country Marketing Manager for Italy
di Visirun. “C’è sempre maggiore consapevolezza sull’utilità di questo software, che si sta configurando come
uno strumento indispensabile per il
fleet manager che vuole ottimizzare i
costi e proteggere persone e beni da
eventi indesiderati”.
“La nostra soluzione è particolarmente
versatile perché si adatta alle necessità
delle grandi aziende così come a
quelle delle piccole e medie imprese.
Oggi, infatti, non sono più solamente
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i grandi operatori nel settore della logistica a richiedere soluzioni per la
gestione delle flotte. Anche le piccole
flotte composte da pochi veicoli – ad
esempio realtà locali che si occupano
di manutenzione o di consegne a domicilio – possono trarre grandi vantaggi
dall’implementazione dei satellitari”.
“I clienti possono verificare lo stato
della flotta in tempo reale (i dati vengono aggiornati ogni 30 secondi/3 minuti in base al piano dati scelto) visualizzando su PC, smartphone o tablet
dati quali la posizione del veicolo, il
percorso, gli orari di partenza, di
arrivo e di sosta, la velocità media. Il
software calcola tempi e distanze in
base alla situazione del traffico e permette di pianificare il percorso ottimale, aiutando a ridurre i tempi morti,
il consumo di carburante e a organizzare al meglio il lavoro.
Abbiamo un approccio “aperto”, siamo
in grado di adattare la nostra soluzione
alle necessità dei clienti sviluppando
sistemi di segnalazione e di reportistica
ad hoc. Il nostro obiettivo è aiutare i
clienti a ottimizzare i costi e definire
più agevolmente le missioni”. ■

