Piattaforma di Localizzazione Satellitareper il Monitoraggio e la
Gestione delleRisorse in Movimento

EVOGPS-Web
Le "domande poste frequentemente",
o FAQ
COSA è EVOGPS-Web?
Il Sistema di Localizzazione Satellitare EVOMATIC EVOGPS-Web
, è una SOLUZIONE espressamente dedicata alla gestione della Flotta Aziendale e di tutte le
Risorse in Movimento, permette l’integrazione con il Gestionale Aziendale, per fornire la
pianificazione delle missioni o delle consegne, il controllo delle ore di guida degli autisti e del flusso
di lavoro, il monitoraggio degli automezzi, fornendo informazioni affidabili sui viaggi, soste, allarmi,
km percorsi e consumi.

COME FUNZIONA EVOGPS-Web?
La piattaforma Software di Localizzazione Satellitare

EVOGPS-Web,

attraverso speciali

Dispositivi GPS in grado di trasmettere in tempo reale la posizione geografica, stati logici e
grandezze fisiche rilevate, permette il Monitoraggio e la Gestione di tutte le risorse in movimento.

COME Vedo la mia FLOTTA AZIENDALE ?
Basta una SEMPLICE connessione ad INTERNET ed un browser. La piattaforma è
COMPATIBILE con tutti i browser più diffusi e tutti i dispositivi che dispongono di una semplice
connessione ad internet ed un browser per la navigazione possono collegarsi al PANNELLO
DI CONTROLLO.
Tramite il Pannello di Controllo, il personale abilitato, in Tempo Reale Rileva la posizione del
singolo mezzo o dell'intera flotta e permette il Monitoraggio e la Gestione di tutte le risorse in
movimento.
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PERCHE’ UTILIZZARE EVOGPS-Web?

RISPARMIO !
Efficienza dell’informazione in Tempo Reale nella LOGISTICA.
Coloro che hanno installato il Sistema dichiarano:
Il 70% delle Aziende un risparmio di carburante dal 7% al 12 % .
Il 80% delle Aziende una diminuzione mensile dei km percorsi dal 10% al 25%
Il 25 % delle Aziende un risparmio in Ore Lavorative in Cantiere (Straordinari Pagati ) dal 5% al 9%
L’utilizzo Costante della piattaforma di Localizzazione Satellitare

EVOGPS-Web, garantisce una

serie di benefici che possono influire positivamente sull’efficienza reale della flotta aziendale, in
quanto, la pianificazione preventiva delle attività e il conseguente controllo online delle risorse in
movimento,ottimizzano le attività lavorative, riducono sensibilmente i consumi e i tempi di lavoro,
garantendo sempre la massima sicurezza dell’operatore.

Il Sistema EVOGPS-Web può essere anche ANTIFURTO SATELLITARE ?
Si. Le maggiori Assicurazioni Italiane Riconoscono il Sistema EVOGPS come Antifurto Satellitare.
è quindi possibile usufruire, di uno Sconto importante sulla POLIZZA FURTO Minimo del 30 %.
Grazie al Modulo di gestione Allarmi in grado di analizzare e recapitare ad un elenco di destinatari,
tramite messaggi SMS o E-Mail, le segnalazioni degli eventi rilevati o eventuali tentativi di Furto.
E’ possibile abilitare o disabilitare la segnalazione degli Eventi di Allarme per i dispositivi
specificati, in diverse modalità:
• In determinate fasce orarie giornaliere/settimanali con eventuali eccezioni nei
giorni specificati nel calendario.
• Tramite un apposito interruttore manuale, installato sul veicolo in una posizione
nascosta.
• Tramite un apposito interruttore a Relè attivabile con Telecomando a distanza

E per quello che riguarda la SICUREZZA dell’AUTISTA ?
Garantisce la SICUREZZA sul Luogo di LAVORO.
Il sistema si coniuga perfettamente a tutte le realtà che necessitano di localizzazione e
monitoraggio dei mezzi operativi nell’ambito delle attività svolte di manutenzione e gestione del
territorio, soprattutto se per necessità logistica il lavoro viene svolto da un unico operatore
ISOLATO.
D.M. 388/2003:Rif. Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale.DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Rileva il luogo dove si è verificato l’evento di ALLARME o Richiesta di SOCCORSO, inviando la
segnalazione sms / e-mail ai responsabili del servizio o della sicurezza che provvederà alla
gestione dell’emergenza. Per il reperimento immediato del veicolo e per facilitare il ritrovamento
del dipendente in caso di incidente sul lavoro occorso in luoghi a basso traffico.
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SI PARLA SOLO DELLA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE ?
Non solo !
Attraverso la Gestione delle risorse in Movimento, è possibile quindi dialogare e interagire a
distanza con il Personale, le Macchine e gli Impianti, geograficamente distribuiti sul territorio,
attraverso un'ampia gamma di strumenti Hardware e procedure Software che consentono di
gestire le seguenti funzioni:
• Teleallarme:
avvisi automatici in caso di rilevazione di eventi, tentativi di furto o guasti di funzionamento di
un impianto
• Telecontrollo:
controllo costante e attivazione remota a distanza di impianti o macchine o blocco motore
• Telegestione:
registrazione delle informazioni al fine di analizzare, ottimizzare e gestire a distanza l'attività di
macchine e impianti controllati

Ma quali sono i BENEFICI REALI per la MIA AZIENDA NELLA QUOTIDIANITA’ ?
MOLTI :
Gestione efficace della Flotta
Ottimizzare i tempi di trasferimento
Pianificare ed organizzare gli interventi
Certificare ai Clienti il lavoro eseguito
Gestire lo Storico percorsi
Analisi dei costi di Intervento
Tempestività di intervento
RIDUZIONE dei COSTI
Aumento della Sicurezza !
Tutelare la Sicurezza dei conducenti dei mezzi aziendali con Gestione degli allarmi, dal Furto alle
situazioni di disagio, SOS

In caso di CONTESTAZIONE di un Cliente posso usare i Dati che provengono dal SISTEMA ?
Si, il SISTEMA EVOMATIC può essere usato come CERTIFICAZIONE del lLavoro Eseguito!
L’azienda EVOMATIC s.r.l., produttore del sistema di localizzazione satellitare EVOGPS-Web ,
garantisce la riservatezza, l’autenticità e inalterabilità dei dati raccolti (tracciati, coordinate,
eventi,ecc.) e registrati su DataBase SQL, provenienti dai dispositivi GPS e abbinati alle risorse
aziendali. L’accesso alle informazioni del cliente, archiviate su DataBase può avvenire solo tramite
una connessione web al portale http://www.EVOGPS-Web .it, fornendo le credenziali personali.
Le registrazioni ricevute dai GPS, rimangono disponibili per un periodo di tempo variabile in base
alle richieste del cliente.
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E Rispetto alle Normative Il Sistema come si Colloca ?
Per le caratteristiche intrinseche della Piattaforma di Localizzazione Satellitare

EVOGPS-Web

può quindi essere rilasciato un provvedimento che autorizzata l'utilizzo dei dispositivi di
localizzazione satellitare e registrazione eventi (GPS), in quanto impiegati per le finalità
organizzative e SICUREZZA , nel pieno rispetto della normativa dettata per la tutela dei lavoratori
(art. 4 L. n. 300 del 1970) e a tutela dei dati personali (D.Lgs. 196 del 2003)
Inoltre tutti i localizzatori Satellitari forniti da EVOMATIC, sia Portatili che Veicolari, sono dotati di
un pulsante / interruttore che permette l’accensione / spegnimento dei dispositivi. Qualora
l’operatore lo ritenga necessario, a garanzia della propria privacy, può disattivare il dispositivo.

SEMPLICE

EFFICACE
ECONOMICO
CERTIFICATO
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