EVOGPS-Web è una
piattaforma web,
connessa ad una serie
di dispositivi ed oggetti
distribuiti sul territorio,
che permette di:
- monitorare
- gestire
le risorse (persone,
mezzi, impianti,
dispositivi,...)

GESTIRE e
MONITORARE
LE RISORSE SUL TERRITORIO
CON SOLUZIONI IoT

INTERNET DELLE COSE (IoT) PER
LE AZIENDE
L obiettivo dell'internet delle cose è far sì che il mondo elettronico tracci una mappa di
quello reale, dando un'identità elettronica alle cose e ai luoghi dell'ambiente fisico. Gli
oggetti e i luoghi muniti di etichette Identificazione a radio frequenza (Rfid) o Codici QR
comunicano informazioni in rete o a dispositivi mobili come i telefoni cellulari"
" '

MONITORARE =

rilevare
tracciare
controllare
analizzare
rintracciare
sorvegliare sicurezza
misurare e registrare
recuperare

GESTIRE =

geo localizzare
pianificare
certificare
dematerializzare
preventivare
consuntivare
prevenire
ottimizzare
risparmiare
decidere
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MONITORARE

La POSIZIONE in tempo reale,
del singolo mezzo o dell'intera
flotta
I TRACCIATI dei percorsi
effettuati
ATTIVITA': velocità, soste e ore
lavorate
EVENTI, allarmi e consumi
I mezzi
NITORARE
= in caso di FURTI
La SICUREZZA sul lavoro
GRANDEZZE FISICHE:
temperatura, umidità,
pressione, livello dei liquidi,
PH,...
I DATI RILEVATI: dal CAN-Bus
dei mezzi, da sistemi SCADA o
da dispositivi mobili
DA QUALSIASI
DISPOSITIVO
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GESTIRE
POSIZIONE GEO LOCALIZZATA:
clienti, impianti, ubicazioni,
attrezzature sul territorio
Le MISSIONI e gli INTERVENTI su
chiamata
La SICUREZZA del PERSONALE
La PIANIFICAZIONE delle
MANUTENZIONI su mezzi,
attrezzature
La CERTIFICAZIONE delle
consegne
La DEMATERIALIZZAZIONE dei
documenti
Le
PRESENZE
GESTIRE
= del personale
Le ATTIVITA' del personale
Gli ALLARMI
Le ATTIVAZIONI REMOTE

CON QUALSIASI
DISPOSITIVO
Seguici:

CHE COS'E'

E' una piattaforma aperta, costituita di
moduli per la soluzione mirata di
problematiche aziendali particolari.
I dati trasmessi dal sistema GPS
vengono elaborati i base ai moduli
configurati per il tipo di attività del
cliente. Dalle elaborazioni è possibile
ottenere informazioni:
ECONOMICHE: (tempi di percorrenza,
consumo carburante, tempi di
lavorazione, numero consegne, utilizzo
NITORARE
= , ottimizzazione delle
dei mezzi
risorse,...)
AMMINISTRATIVE: (rapportini di lavoro,
presenze del personale,..)
COMMERCIALI: ( censimento di attività
aziendali, fabbricati, impianti,...)
DI PIANIFICAZIONE: (distribuzione
volantini, merci, sale sulle strade,
interventi di manutenzione, attività si
sfalcio, ecc.)
TECNICHE: (controllo livello liquidi,
temperatura, pressione, stato logici, ..)
DI SUPPORTO ALLE DECISIONI

EVOGPSWeb=
 COSTI

tempo
- mezzi
- carburante
- risorse umane
-

+ EFFICACIA

precisione
+ organizzazione
+ verifica lavoro svolto
+ tempestività nelle decisioni
+

+ EFFICIENZA
GESTIRE
=
* ottimizzazione
delle risorse

pianificazione risorse/attività
* servizio di qualità
* prezzi più competitivi
*

FRUIBILITA' E SEMPLICITA'

sicurezza, mobilità,
modularità, velocità
costi di installazione e
manutenzione contenuti

ARCHITETTURA E
FUNZIONALITA'
La piattaforma EVOGPS-Web, interamente sviluppata con tecnologia Microsoft .Net
e SQL-Server, integra le mappe NAVTEQ, sfruttando il nuovo motore Bing Maps.
EVOGPS-Web sfrutta tutte le caratteristiche tipiche del web e offre la possibilità di
utilizzare un'unica piattaforma per far fronte a più esigenze aziendali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

PER CHI / QUANDO

GESTIONE TEMPI
- rilevamento in
real time di
presenze e
lavorazioni
PIANIFICAZIONE
e gestione delle
Missioni, chiamate
d'intervento, e
rapportini di lavoro
SICUREZZA
Man Down

NITORARE =

Contattaci:

aziende di servizio sul territorio,
per sfalcio erba, derattizzazione,
gestione del verde, pulizie
cooperative di servizi sociali
(SAD, OSS)
attività di cantieristica
aziende di servizio sul territorio,
per sfalcio erba, derattizzazione,
gestione del verde, pulizie
cooperative di servizi sociali
(SAD, OSS)
attività di cantieristica
in tutte le situazioni in cui il
lavoratore opera in autonomia,
in luoghi isolati e in condizioni
ambientali particolarmente
pericolose

MONITORAGGIO
- percorsi - soste
- eventi - allarmi
- grandezze fisiche
- SCADA

in tutte le situazioni in cui è
necessario monitorare percorsi,
soste, eventi, allarmi (furto,
livelli, temperatura, luce,..)

MANUTENZIONE
manufatti, mezzi,
attrezzature,
accessori, gestione
del suolo

gestione Lavori Pubblici
aziende di Global Service
aziende di manutenzione
impianti, mezzi, attrezzature

CENSIMENTO
- manufatti,
- impianti,
- attrezzature,
- attività

GESTIRE =
gestione Lavori Pubblici
aziende di Global Service
aziende di servizi

SOLUZIONE
RACCOLTA RIFIUTI
HARDWARE E SOFTWARE

SOLUZIONI
VERTICALI
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