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Fin dal 1907 Ringtons consegna ottimo caffé e té equo 
solidale nelle case del Regno Unito, oltre a rifornire i 
migliori bar, ristoranti e hotel britannici. Il loro parco 
auto, composto da più di 200 veicoli, opera in oltre 20 
basi e il responsabile operativo Stephen Killinger usa 
la localizzazione veicoli di Quartix dal 2017. In questo 
lasso di tempo, la società ha risparmiato, solo sul 
carburante, il 7,4% dei costi, pari a 34.000 sterline.

“Quartix è stata una scelta vincente 
anche solo per il risparmio carburante 
dello scorso anno.”

 
Stephen Killinger

Ringtons
Casi di studio

Scegli Quartix

Ringtons ha scelto Quartix per la facilità di utilizzo del 
sistema e l’ampia gamma di caratteristiche. “Grazie 
ai rapporti dettagliati abbiamo accesso a tutti i dati 
necessari alla gestione dei veicoli. Le informazioni 
fornite da Quartix sono semplicemente introvabili in 
qualsiasi altro sistema,” dichiara Stephen.

Scopri la posizione dei tuoi veicoli

Ringtons considera la tracciabilità dei veicoli un 
fattore decisivo per fornire ai consumatori un 
servizio impeccabile e ridurre i costi carburante. 
Con Quartix Stephen ha la possibilità di monitorare 
i veicoli per tutto il giorno e anche oltre l’orario di 
lavoro, assicurandosi che non vengano utilizzati a 
scopi personali. E nel peggiore dei casi, se un veicolo 
Ringtons dovesse essere rubato, il dispositivo di 
Quartix permetterebbe di recuperarlo in meno di 
un’ora.

Migliora lo stile di guida a prezzi più 
bassi
“Una delle caratteristiche che preferisco è quella 
di poter leggere i rapporti sulla condotta dei 
conducenti,” confida Stephen, che usa Quartix anche 
per monitorare lo stile di guida del suo team. La 
graduatoria di guida di Quartix classifica i conducenti 
con veri e propri punteggi. Ringtons usa questa 
funzionalità per premiare chi registra le migliori 
performance e organizzare corsi di formazione per chi 
ha bisogno di migliorare.

“Osservando i dati di Quartix abbiamo risparmiato 
molto su carburante e manutenzione,” aggiunge 
Stephen. “Quartix è stata una scelta vincente anche 
solo per il risparmio carburante dello scorso anno.”
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Vantaggi ambientali

A rappresentare un valore aggiunto, i rapporti sulla 
condotta dei conducenti hanno aiutato Ringtons 
a ridurre l’impatto ambientale, poiché mostrano 
accelerazioni e frenate brusche. “Abbiamo appena 
aderito al programma di governo ESOS, con l’intento 
di diventare ad impatto zero. La guida responsabile 
dei conducenti può abbassare notevolmente le 
emissioni di CO2.”

“Grazie ai rapporti dettagliati abbiamo 
accesso a tutti i dati necessari alla 
gestione dei veicoli. Le informazioni 
fornite da Quartix sono semplicemente 
introvabili in qualsiasi altro sistema.”

 
Stephen Killinger

L’esperienza Quartix

Quando si parla del servizio clienti di Quartix, Ringtons 
può solo dare giudizi positivi. “Mi prendo la libertà 
di chiamare Dan Catterall di Quartix una o due volte 
alla settimana, per discutere di ogni piccola cosa. 
Una possibilità che per me vale moltissimo,” ci 
rivela Stephen. “Andy Edwards del team vendite è 
addirittura venuto nelle nostre basi a spiegare a tutti il 
funzionamento del sistema.” Poi aggiunge: “Ogni volta 
che scrivo al team di assistenza ricevo una risposta 
dopo pochi minuti.”

“Non possiamo muovere nessuna critica a Quartix,” 
conclude Stephen. “Il sistema parla da solo. Se volete 
risparmiare sui costi aziendali, scegliete anche voi 
Quartix.”

Informazioni su Quartix

Quartix ha fornito soluzioni di localizzazione e telematica 
in tempo reale per veicoli di piccole e medie dimensioni per 
oltre 19 anni. Le aziende scelgono Quartix perché offriamo 
soluzioni economicamente efficienti che sono facili da usare, 
dall’installazione alla reportistica. Oltre 17.500 aziende 
utilizzano soluzioni Quartix per ottenere informazioni utili sui 
movimenti dei veicoli, sull’uso del motore, sul comportamento 
dei conducenti e sul consumo di carburante. Con contratti a 
breve termine e senza rinnovo automatico, i clienti si fidano 
di Quartix perché li aiutiamo a ottimizzare le loro operazioni, 
fornendo al tempo stesso un servizio clienti personale 
eccezionale.

Per saperne di più visita www.quartix.com/it
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