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Introduzione
Si è molto parlato dei vantaggi della 
telematica per le società e relativi proprietari, 
ma è importante sapere che la localizzazione 
veicoli offre un valido supporto anche ai 
conducenti di furgoni, van e veicoli aziendali 
in genere. Lungi dall’essere un sistema di 
sorveglianza adottato per punire i dipendenti, 
ecco quattro modi per cui la localizzazione 
veicoli può aiutare i conducenti a migliorare le 
proprie caratteristiche, proteggerli dalle false 
accuse e garantire la sicurezza su strada. 
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• Comportamento del conducente- I 
dati di velocità, accelerazione e frenata 
sono analizzati per singolo conducente, 
contribuendo così a costituire una flotta 
capinata da conducenti prudenti. 

• Localizzazione GPS in tempo reale - In 
caso di incidenti, la localizzazione GPS può 
assicurare il rapido arrivo dei soccorsi.  

• Stato dei veicoli - Con gli strumenti per 
il controllo sulla flotta disponibili nella 
maggior parte dei sistemi di localizzazione 
veicoli, i veicoli saranno più sicuri, poiché 
viene controllato lo stile di guida e si 
possono impostare promemoria per 
revisioni e manutenzioni, assicurandone 
il buono stato. È nell’interesse di tutti, 
specialmente dei conducenti, che i 
veicoli aziendali siano sicuri e in perfette 
condizioni.

Maggiore sicurezza personale 
Le società che investono sulla telematica inviano 
il messaggio di avere a cuore la sicurezza del 
proprio staff e ciò non può che essere a favore 
dei conducenti.

“La localizzazione mi 
permette di seguire la mia 
flotta in ogni momento, 
utilizzando l’app su cellulare” 
Derek Barnes
di Advanced Timber Harvesters
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“Possiamo confrontare 
gli orari di lavoro che ci 
consegna il nostro staff 
con i dati raccolti dalla 
localizzazione e essere così 
sicuri di avere dipendenti 
onesti” dichiara Tom Benoit 
Rocky Branch Contractors
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Guida responsabile e orari 
verificati
Per quanto riguarda i registri di presenza, le 
fatture o le ore di straordinario, i dati ottenuti 
con la localizzazione veicoli possono risolvere 
le piccole incongruenze prima che diventino veri 
e propri problemi.

• Consumo carburante consapevole e ore 
di straordinario - I registri quotidiani delle 
presenze sono in grado di verificare l’orario 
di arrivo e di partenza di un veicolo dal 
posto di lavoro, chiarendo qualsiasi disputa 
sulla fatturazione o sullo stipendio.  
 
Se una società usa la localizzazione veicoli, 
i conducenti avranno la certezza di venire 
pagati giustamente per il loro lavoro.

• Uso del veicolo dimostrato - Se la società 
vieta l’uso dei veicoli aziendali in un 
determinato orario, la localizzazione veicoli 
può dimostrare che i conducenti rispettano 
le regole. Per assicurarsi che i veicoli non 
accedano o escano da una zona precisa, 
è possibile stabilire le aree di geofencing 
affinché vengano inviate notifiche in tempo 
reale in caso di viaggi non autorizzati, 
bloccando sul nascere i comportamenti 
scorretti dei conducenti.
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“Mi è capitato di essere 
d’aiuto alle forze dell’ordine 
una volta: siamo riusciti a 
determinare la causa di un 
incidente avendo accesso alla 
velocità, frenata e posizione 
del furgone al momento 
dell’impatto” 
afferma Derek Barnes 
di Advanced Timber Harvesters
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Protezione contro le false 
accuse
Un altro vantaggio della localizzazione veicoli di 
cui godono i conducenti riguarda le accuse o le 
cause legali contro la nostra società.

• Dati imparziali - Gli incidenti possono 
accadere, ma per fortuna la telematica 
rappresenta una fonte imparziale di 
quanto realmente accaduto.  

• Evita le false accuse - Nel caso in 
cui un conducente dovesse essere 
ingiustamente accusato di aver 
accelerato o frenato bruscamente o 
di aver commesso un’infrazione, la 
telematica può proteggerlo. Infatti, è 
possibile dimostrare a che velocità 
viaggiava o, addirittura, che non si 
trovava affatto nella zona incriminata.
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• Analisi dello stile di guida - I punti in cui 
si può migliorare sono segnalati e portati 
all’attenzione dei conducenti. Quartix 
offre queste informazioni sull’app mobile, 
anche agli stessi conducenti, rendendo più 
semplice individuare le condotte di guida 
che richiedono un intervento. 

• Informazioni utili - Concentrarsi su questi 

punti può portare al raggiungimento di un 
record di sicurezza su strada estremamente 
positivo. I conducenti possono anche 
visualizzare i propri progressi grazie alla 
graduatoria del miglior stile di guida e 
paragonare i propri risultati con quelli degli 
altri conducenti della flotta. 
 
Molte società scelgono di ricompensare i 
conducenti che, in base alle informazioni 
ottenute dalla telematica, vengono giudicati 
migliori o che hanno registrato i maggiori 
miglioramenti, poiché grazie alla loro 
condotta risparmiano notevolmente sulle 
spese aziendali.

Promozione di un corretto 
stile di guida
Per invogliare i tuoi conducenti a un consumo 
carburante responsabile, è importante sapere in 
che modo guidano la tua flotta.

I dati raccolti dal sistema telematico 
rappresentano per un conducente una ricca 
fonte di feedback sulla propria performance  
di guida.
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“Ora so con certezza quando i 
nostri conducenti sono inattivi 
per troppo tempo e posso 
intervenire rapidamente” 
spiega Denise Quintana Brito
Owner
proprietaria di A-Kwik Tow 

“Sono in grado anche di 
identificare i conducenti con 
performance inferiori alla media”
rivela Derek Barnes
Advanced Timber Harvesters
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Localizza con Quartix
La localizzazione veicoli offerta da Quartix è un 
modo efficace e conveniente di assicurare ai 
propri conducenti questi e molti altri vantaggi. 
La localizzazione in tempo reale, i registri di 
presenza, i rapporti di viaggio, il sistema di 
geofencing e l’app mobile per restare sempre 
connessi con la propria società garantiscono la 
protezione e sicurezza dei conducenti in ogni 
momento.

Oltre 13.000 società hanno scelto 
Quartix poiché offre: 

• informazioni utili sugli spostamenti dei 
veicoli, l’uso del motore, la condotta dei 
conducenti e il consumo carburante

• molteplici opzioni di prezzo a seconda 
del livello di funzionalità richieste

• contratti più brevi che non richiedono 
impegni pluriennali 

• contratti che non prevedono il rinnovo 
automatico

• un servizio clienti di eccellenza

Visita www.quartix.it, scrivi a vendite@quartix.it o chiama il numero  
800 727 420 per saperne di più.

“Con il sistema di Quartix 
installato sulla nostra flotta, 
sappiamo che la nostra 
squadra è sempre al sicuro 
e pienamente efficiente: il 
massimo per il nostro servizio 
clienti, i veicoli e la società in 
generale”.
Greenridge Landscaping 
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