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Introduzione
Le sfide sono all’ordine del giorno quando si 
è a capo di una piccola attività comemerciale. 
Bisogna seguire le missioni in luoghi remoti, 
gestire staff e attrezzature e garantire la 
sicurezza di dipendenti e luoghi di lavoro. 
Per essere considerati competitivi, poi, è 
importante rispettare puntualità e budget. 

Per fortuna, però, la tecnologia può esserci 
d’aiuto con la localizzazione veicoli in tempo 
reale. In sostanza, la localizzazione veicoli 
segnala i veicoli sulle mappe online in tempo 
reale o in un determinato periodo di tempo, 
lasciando i dipendenti liberi di concentrarsi 
sul lavoro, senza essere sottoposti a fastidiosi 
interrogatori dal capoufficio su dove si 
trovano e da quanto tempo. Alcune soluzioni 
offrono strumenti funzionali come registri di 

presenza online, rapporti di viaggio, analisi 
sulla guida sicura, oltre a promemoria per 
la manutenzione, rendendo l’ambiente di 
lavoro sempre più sicuro ed efficiente. In 
questa guida scoprirai come servirti della 
localizzazione veicoli per tagliare le spese e 
ottimizzare la produttività. 
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• ottimizzazione dei percorsi: raggiungi 
più obiettivi al giorno e riduci al minimo i 
costi carburante ottimizzando i percorsi, 
diminuendo il tempo alla guida e 
aumentando l’attività della flotta

• assegnazione del personale: quando i 
dipendenti sono in malattia o hai bisogno di 
un aiuto extra, puoi conoscere la posizione 
dei conducenti attivi e riassegnare i 
differenti compiti

• promemoria per la manutenzione: evita che 
la tua flotta passi lunghi periodi di inattività, 
assicurandoti di provvedere ai necessari 
controlli e revisioni 
 
 

• recupero dei veicoli: localizza velocemente i 
veicoli smarriti o rubati con la localizzazione 
GPS 

• clienti soddisfatti: offri una precisa 
stima dei tempi di arrivo tracciando gli 
spostamenti della tua flotta per tutta la 
giornata

• controllo dell’utilizzo dei veicoli: scoraggia 
l’uso personale dei veicoli aziendali grazie 
al sistema geofencing, definendo le zone 
di lavoro accessibili in determinati orari e 
ricevendo una notifica quando i limiti non 
vengono rispettati

• panoramica fuori sede: comprendi meglio 
il tempo trascorso fuori sede, tra una 
missione e l’altra o in pausa

Maggiore produttività
Staff, veicoli ed equipaggiamento sono il tuo 
pane quotidiano. Scopri dove si trovano in ogni 
momento e assicurati che la tua azienda funzioni 
al meglio. Con la localizzazione veicoli puoi 
ottenere:
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Resoconti dettagliati
Non è facile avere tutto sotto controllo quando si gestiscono più progetti 
contemporaneamente. Sappiamo bene che vuoi assicurarti di pagare 
giustamente i tuoi dipendenti da una parte e fatturare correttamente i 
clienti dall’altra. La localizzazione veicoli può aiutarti a fare tutto questo 
raccogliendo automaticamente dati come i turni di lavoro, il tempo alla 
guida o sul posto, il chilometraggio e il consumo carburante (vedi Figura 1).

La raccolta automatica dei dati garantisce ai dipendenti la possibilità di concentrarsi sul proprio 
lavoro invece che su noiose scartoffie; così godrai di: 

• riduzione del consumo carburante e 
delle ore di straordinario: i dati possono 
confermare se le ore trascorse sul posto 
e i chilometri dichiarati corrispondono a 
verità, eliminando le richieste infondate e 
assicurando ai conducenti di venire pagati 
giustamente per il loro lavoro

• fatture più precise: i dati accurati sul tempo 
trascorso sui vari posti di lavoro possono 
servirti ad emettere fatture corrette e a 
risolvere incomprensioni al riguardo 

• migliore stima dei tempi di intervento: 
i dati possono mostrare la durata 
media necessaria di alcune missioni, 
semplificando l’assegnazione dei 
dipendenti, l’accuratezza dei preventivi 
e la scelta di accettare nuovi compiti o 
assegnarli ad altri, in base alle risorse 
disponibili e al potenziale guadagno

Figura 1
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Viaggi e posti di lavoro più sicuri
Molti sistemi di localizzazione veicoli offrono strumenti per 
conoscere nel dettaglio i percorsi di un veicolo e i parametri 
di guida (velocità, accelerazione, frenata e inattività), fattori 
chiave per mantenere alta la sicurezza e basse le spese. 
Con i dati sui veicoli, è possibile assegnare un punteggio a 
un determinato conducente e, se necessario, organizzare 
corsi di formazione per individuare o incentivare una 
migliore condotta di guida. Incrementando la sicurezza 
dei conducenti e non solo, la localizzazione veicoli può 
apportare alla tua attività:

• una riduzione dei costi: migliorata la guida, 
i costi dell’assicurazione si riducono a 
seguito di un numero inferiore di infrazioni e 
incidenti, così come il costo carburante e le 
revisioni, grazie a velocità moderate, frenate 
meno brusche e la scomparsa di lunghi 
periodi di inattività

• il consolidamento del brand: una guida 
più sicura può giovare alla tua squadra e 
a chi viaggia con loro, permettendo al tuo 
brand di guadagnarsi un’ottima reputazione 
all’interno della comunità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• un valido argomento contro le false accuse: 
i dati sulla velocità e sul tragitto possono 
rivelarsi fondamentali per scagionare il 
tuo staff dalle accuse infondate, per cui 
le attività commerciali sono un bersaglio 
facile. Se un conducente viene accusato 
di aver superato i limiti di velocità o di aver 
rotto il finestrino di un’auto, è finalmente 
possibile dimostrare che il veicolo non è 
mai stato nella zona incriminata in quel 
momento

• protezione per i dipendenti: location 
pinpointing can also provide peace of mind 
to employees as they venture into new, 
and sometimes dangerous, locations. For 
example, if an employee doesn’t turn up 
when expected, the vehicle can be located 
and assistance sent in case of accident 
or illness  
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Dicono di noi

“Il servizio offerto da Quartix 
è molto più semplice da 
utilizzare rispetto a qualsiasi 
altro sistema di localizzazione 
provato in passato” 
Ian Gledhill
direttore presso 
Gledhill Response

“È semplicemente fantastico: 
abbiamo finalmente detto 
addio ai registri di presenza. I 
nostri dipendenti non devono 
più compilare infiniti moduli: 
ci pensano i registri quotidiani 
ricevuti per email a registrare 
il tempo trascorso sul posto 
di lavoro e calcolare gli 
stipendi. Il risparmio di tempo è 
considerevole” 
Pauline Brett 
Office Manager di
Ellenby Construction

“Grazie alla localizzazione 
veicoli abbiamo scoperto che 
alcuni dei nostri conducenti 
raggiungevano un luogo di 
lavoro e lasciavano il motore 
accesso, spesso anche per 
molto tempo. Scoraggiando 
questo comportamento siamo 
riusciti a risparmiare molto in 
termini di consumo carburante” 
Mick Bowman
direttore di 
Toilets +
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Cosa apporta Quartix alla tua 
attività commerciale
Da oltre 18 anni Quartix opera a stretto contatto 
con le società del settore commerciale per 
comprenderne le necessità e fornire soluzioni 
flessibili per la telematica e localizzazione 
veicoli.

Oltre 13.000 imprese hanno scelto 
Quartix in quanto è l’unica ad offrire:

• informazioni dettagliate sugli 
spostamenti dei veicoli, uso del motore, 
condotta dei conducenti e consumo 
carburante

• molteplici opzioni di prezzo che 
permettono di selezionare il livello di 
funzionalità richiesta 

• contratti brevi che non richiedono 
impegni pluriennali

• contratti che non prevedono il rinnovo 
automatico

• servizio clienti esperto e di successo 

Richiedi una demo gratuita
Scrivi a vendite@quartix.it o chiama il  
numero 800 727 420


