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Introduzione
Le sfide sono all’ordine del giorno quando 
si è a capo di un’impresa edile. 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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• l’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, riuscendo così a seguire 
la tabella di marcia prevista

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

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

Migliore gestione del personale e dei 
posti di lavoro
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. La localizzazione veicoli è un valido aiuto per: 
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Fatturazione più precisa
Non è facile avere tutto sotto controllo quando si gestiscono più progetti 
contemporaneamente, specialmente quando si tratta di riconoscere ai 
dipendenti il giusto compenso per il proprio lavoro e fatturare i clienti 
con precisione e correttezza. Alcune soluzioni di localizzazione veicoli 
possono venirti in aiuto compilando le buste paga e le fatture in maniera 
più veloce e accurata, grazia alla raccolta di dati come i turni di lavoro, il 
tempo alla guida e sul posto, il chilometraggio e il consumo carburante 
(vedi Figura 1).

La raccolta automatica dei dati permette ai tuoi dipendenti di concentrarsi 
nel loro lavoro e li libera da fastidiose scartoffie. Inoltre assicura:

Figura 1: i dati offerti dalla localizzazione veicoli possono offrire informazioni utili su 
spostamenti, uso del motore, condotta di guida e consumo carburante di un dato veicolo.

• consumo carburante più consapevole e 
meno ore di straordinario: le informazioni 
raccolte sono in grado di verificare i 
chilometri percorsi e il tempo trascorso 
sul posto, scoraggiando i disonesti e 
assicurando ai dipendenti una corretta 
retribuzione

• fatture più precise: i dati accurati sul tempo 
trascorso sul posto di lavoro possono 
servire ad emettere fatture corrette e a 
risolvere incomprensioni al riguardo
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Competitività assicurata
Sul lungo termine i dati della localizzazione offrono una visione più 
ampia del costo e della durata di alcune missioni. Ciò è particolarmente 
utile non solo per ottimizzare lo staff e le attrezzature, ma anche in 
prospettiva di nuovi progetti, assicurando la competitività e il guadagno 
della tua impresa.

Sicurezza sul lavoro e alla guida
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 la sicurezza e le spese 
aziendali.

Ad esempio, se i tuoi dipendenti viaggiano 
molto da un sito ad un altro, i dati forniti dalla 
localizzazione possono confermarti che 
abbiano riposato a sufficienza prima di tornare 
al lavoro. Qualora debbano rimanere in una 
determinate zona di lavoro o passare la notte 
in una data area, le funzionalità di geofencing 
possono assicurarti che le linee guida vengano 
rispettate.

Con i dati sui veicoli, inoltre, 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. Una guida più 
sicura si rifletterà sull’immagine della società 
all’interno della comunità, oltre a ridurre 
ovviamente i costi. Ad esempio, è possibile 

ridurre il costo dell’assicurazione grazie al 
numero inferiore di infrazioni e incidenti, 
mentre le buone abitudini alla guida, come 
velocità moderata e meno frenate brusche, 
potranno ridurre i costi carburante.

I dati sul percorso e sulla velocità possono 
essere utilizzati poi per tutelare i dipendenti 
dalle false accuse. Nel caso in cui un 
conducente venga accusato di aver superato 
i limiti di velocità o ammaccato un’auto in 
un parcheggio, ora è finalmente possibile 
dimostrare che al momento in questione il 
conducente non si trovava nemmeno sul 
posto.

Infine, la possibilità di segnalare le località da 
raggiungere può tranquillizzare i dipendenti 
che si avventurano in luoghi mai visitati prima 
o addirittura pericolosi. Se non si hanno notizie 
di un conducente all’orario previsto, infatti, 
si può sempre tracciare il veicolo e mandare 
aiuto in caso di incidenti o malesseri.
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“Ora so con certezza 
quando i nostri conducenti 
sono inattivi per troppo 
tempo e posso intervenire 
rapidamente, evitando le soste 
troppo frequenti e le ore di 
straordinario non necessario”.
Denise Quintana Brito 
Proprietaria
A-Kwik Tow

“I rapporti giornalieri mi hanno 
aiutato a pianificare il consumo 
carburante e il periodo di 
inattività per ogni furgone 
e a tenerne sotto controllo 
chilometraggio, velocità e 
spostamenti”.
Tina Kaiser 
Office Manager 
Meadow Services

“La localizzazione di Quartix mi 
permette di seguire la mia flotta 
in tempo reale con l’app sul 
telefono. Mi è capitato anche 
di essere d’aiuto alle forze 
dell’ordine una volta: siamo 
riusciti a determinare la causa 
di un incidente avendo accesso 
a velocità, frenata e posizione 
del furgone al momento 
dell’impatto”.
Derek Barnes 
Proprietario
Timber Harvesters

“Possiamo usare la 
localizzazione per confermare 
i dati che ci consegnano 
i dipendenti nei registri di 
presenza. Abbiamo inoltre 
ridotto la spesa carburante 
da quando i nostri conducenti 
rispettano i limiti di velocità 
e il loro stile di guida è 
costantemente monitorato”. 
Tom Benoit
Manager
Rocky Branch Contractors

Dicono di noi
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Quali contributi può 
apportare Quartix alle 
imprese edili?
Da oltre 18 anni Quartix opera a stretto 
contatto con le imprese edili per comprenderne 
le necessità e fornire soluzioni flessibili di 
telematica e localizzazione veicoli.

Oltre 13.000 società hanno scelto Quartix 
poiché offre: 

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

• contratti brevi che non richiedono impegni 
pluriennali

• contratti che non prevedono il rinnovo 
automatico

• un servizio clienti di eccellenza 

Richiedi una demo gratuita
Per scoprire in che modo le soluzioni di Quartix possono 
favorire la tua attività, i tuoi dipendenti e i tuoi clienti, 
richiedi una demo scrivendo a vendite@quartix.it 
o chiamando il numero 800 727 420.
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