


ACTIAFleet, è l’applicazione di gestione delle flotte e il controllo dei veicoli:
Una piattaforma unica per un’offerta di servizi completa.

La Telematica: perché?

•	 Minimizzare i costi

•	 Rendimento ottimale nella gestione della flotta

•	 Rispetto degli obblighi di legge

•	 Maggior sicurezza

•	 Minore impatto ambientale

Come?

•	 Raccolta dati attraverso centralina telematica veicolare 
       (CAN bus veicolare, input digitali  e analogici, linee diagnostiche)

•	 Georeferenziazione

•	 La nostra soluzione ACTIAFleet consente una comunicazione continua, in tempo reale tra il veicolo in 
movimento ed un’unità centrale di gestione. I dati sono visualizzabili via internet e processati attraverso un 
software di gestione

•	 Elaborazione e presentazione dei dati raccolti attraverso strumenti di analisi e reportitistica (ecofleet, stili di 
guida, analisi consumi, emissioni CO2, ecc...)

La centralina di bordo adatta per le esigenze di connettività sia del singolo veicolo
sia dell’intera flotta. 
La centralina, dotata di ricevitore GPS e di sistema di comunicazione mobile (GPRS, UMTS),
può essere connessa alla rete CAN o Ethernet del veicolo per comunicare con le diverse centraline di 
bordo e trasmettere le informazioni da remoto. 

Con ACTIAFleet, ACTIA offre una serie di servizi in back-office per l’elaborazione dei dati del veicolo da 
remoto in tempo reale. Le applicazioni per questi servizi sono numerose:

Sempre connessi alla vostra flotta

I servizi ACTIAFleet:

•	 Gamma di display eco-guida “driver aid”

•	 Report eco-guida, confort passeggeri e altri parametri di guida

•	 Misura del consumo di carburante e delle emissioni di CO2

•	 Personalizzazione delle soglie di attivazione dei parametri per veicoli, flotte

•	 Dashboard completo per il gestore della flotta: classifica degli autisti, analisi del consumo di 
carburante della flotta...

•	 Scarico dati tachigrafo e controllo a distanza delle informazioni dell’etilometro

•	 Controllo delle condizioni di uso dei veicoli: monitoraggio dei principali parametri di  manutenzione 

•	 Principali funzionalità GPS-Geo-localizzazione: localizzazione in tempo reale, percorso veicolo,
geoposizionamento per eco-guida, ecc...

I Vantaggi

ACTIA Fleet riunisce numerose tecnologie, prodotti e servizi per rispondere alle aspettative 
relative alle grandi tematiche quali la sicurezza, il confort, l’eco-compatibilità, ma anche 
per rispondere a degli obiettivi di ordine economico: gestione di flotte, mantenimento in  
condizioni operative dei veicoli, risparmio carburante...

ACTIA si posiziona al cuore di questo schema di sistemi on board / comunicazione / dati di diagnosi /
servizi e propone da numerose anni, come è noto, ai grandi costruttori di veicoli commerciali delle 
soluzioni globali di gestione delle flotte o di diagnosi a distanza.

I vantaggi della soluzione ACTIA Fleet

•	 Un migliore utilizzo dei mezzi (costante monitoraggio dell’attività degli automezzi e dello stato operativo degli 
autisti)

•	 Sensibile miglioramento dei tempi di percorrenza e risparmio sui costi chilometrici
(risparmio di carburante) e della manutenzione dei veicoli

•	 Notevoli vantaggi nell’organizzazione delle consegne e dei carichi attraverso il coordinamento in tempo reale 
delle missioni

•	 Responsabilità rispetto a l’ambiente

•	 Prevenzione con la gestione dei dati del tachigrafo / Rispetto della normativa dell’orario di lavoro / Riduzione 
considerabile delle multe



ACTIAFleet
TACHO

Controllo e gestione assoluto del 
mondo tachigrafo digitale

•	 Scarico remoto e automatico
•	 Archiviazione dati legali
•	 Report dei dati tachigrafici e analisi 

infrazioni
•	 Lettere di richiamo
•	 Report accise e velocità

ACTIAFleet
REAL TIME

ACTIAFleet
TRACK & TRACE

ACTIAFleet
FUEL & CONSUMPTION

Localizzazione in tempo reale

•	 Visualizzazione della posizione dei 
veicoli 

•	 Controllo puntuale dello stato del 
mezzo

•	 Tracciamento del veicolo
•	 Allarmi e spie
•	 Indicazione sulla velocità
•	 Indicazione sulla direzione
•	 Visualizzazione dei veicoli con 

relativi autisti in tempo reale
•	 Visualizzazione dei tempi di 

guida a disposizione e eventuali 
infrazioni di superamento delle ore 
di guida

Controllo dei consumi, delle 
emissioni e degli stili di guida

Dashboard personalizzabili con:
•	 Visualizzazione consumi carburante
•	 Indicazione emissioni CO2
•	 Analisi dei consumi con obiettivi e 

consumo medio
•	 Confronto tra veicoli selezionati su 

obiettivo e consumo medio

Classifica autista con:
•	 Evoluzione performance
•	 Evoluzione di consumi
•	 Analisi dei comportamenti di guida

I dati del Tachigrafo digitale 
raccolti in tempo reale

Panorama sintetico delle attività in 
tempo reale: l’Azienda può conoscere 
in qualsiasi momento la situazione 
delle ore di guida, lavoro, pausa e 
riposo effettuate e residue di ciascun 
conducente in modo da assegnare 
nuove missioni ai conducenti che hanno 
sufficienti ore di guida a disposizione ed 
evitare così di incorrere in infrazioni.

Calcolo delle attività su base:
•	 Giornaliera
•	 Settimanale
•	 Bi-Settimanale

Sempre connesso alla tua flotta...



Servizi ad hoc al centro delle vostre esigenze:
per ogni cliente, un’offerta su misura!

Tutti i servizi sono personalizzabili per rispondere alle attese di tutti i professionisti: manager, gestore di flotte, 
responsabile manutenzione...
Con ACTIAFleet, ACTIA Italia offre una serie di servizi in back-office per l’élaborazione dei dati del veicolo da remoto 
in tempo reale. Le applicazioni per questi servizi sono numerose:
Localizzazione, Reports di gestione, monitoraggio dei conducenti e del consumo di carburante in ottica di risparmio 
con sistema Eco-drive, Real-Time, Diagnosi & Manutenzione del veicolo con lo scambio di dati tecnici da remoto 
per una manutenzione preventiva et correttiva...

Visualizzazione attività autisti

Distribuzione infrazioni per tipo

Classifica autisti e distribuzione 
giornaliera conteggio infrazioni

...dall’hardware fino ai servizi

e-DIAL è una centralina di bordo che raccoglie i dati dal veicolo 
attraverso le linee CAN per offrire i servizi di scarico dati legali e real 
time. I dati vengono trasmessi ad un server mediante il modem GSM/
GPRS e l’antenna integrata.

•	 Piattaforma Hardware con modem GPRS ed antenna integrata
•	 Piattaforma omologata “E” per le installazione veicolari
•	 Gestione flotta per Veicoli industriali / Commerciali leggeri / Bus
•	 Scarico dati legali tachigrafo
•	 Attività real time conducente
•	 Consumi e calcolo accise
•	 Rilevamento anomalie veicolo
•	 Tracciatura GPS (modulo opzionale)
•	 Anti avviamento (modulo opzionale)

Dispone di sistema di installlazione e configurazione guidato

Un Offerta di servizi completa e interamente 
personalizzabile...

Assistenza  ACTIAFleet

Soddisfazione del cliente e assistenza:
Il gruppo ACTIA è da sempre attento ai bisogni dei suoi clienti. Il respiro internazionale del gruppo permette di offrire ad  
ogni cliente un supporto locale consentendo l’accesso a un insieme di competenze e capacità presenti all’interno del 
gruppo.
Non esitare a contattarci, ci metteremo in contatto con voi e troveremo la soluzione alle Vostre necessità. 

09-18 da lun. a ven.

(+39) 02 93271399

actiasupport@actiaitalia.com 

Sempre connesso alla tua flotta...



Gruppo multinazionale e 
specialista in sistemi di bordo 
da più di 25 anni, il gruppo 
ACTIA accompagna i costruttori
di veicoli e i gestori di 
flotte per rispondere alle 
aspettative relative alle grandi 
tematiche: sicurezza, rispetto 
dell’ambiente,
confort, ma anche per 
rispondere a degli obiettivi di 
ordine economico: gestione 
di flotte, mantenimento in 
condizioni
operative dei veicoli, risparmio 
carburante,...

Per limitare gli interventi fisici 
sul campo, ACTIA ha sviluppato 
una piattaforma telematica 
multifunzione per connettere
i veicoli a un centro di controllo, 
tramite le attuali reti di 
comunicazione.

La piattaforma di bordo è adatta 
per le esigenze di connettività 

sia del singolo veicolo che 
dell'intera flotta.
Il controller, dotato di 
ricevitore GPS e di sistema di 
comunicazione mobile (GPRS, 
UMTS), può essere connesso
alla rete CAN o Ethernet del 
veicolo per comunicare con le 
diverse centraline di bordo e 
trasmettere le informazioni
da remoto.

Con ACTIAFleet, ACTIA diventa 
protagonista di primo piano 
nella telematica: e l’applicazione 
di fleet management per
il controllo di tutte le flotte 
di veicoli che vi permette di 
mantenere sempre un passo in 
avanti. Offre una serie di servizi
in back-office per l’elaborazione 
dei dati del veicolo da remoto 
in tempo reale. I dati sono 
visualizzabili via internet e
processati attraverso software 
di gestione.

Le applicazioni per questi 
servizi sono numerose:
. Localizzazione dei veicoli
. Scambio di dati tecnici da 
remoto per la manutenzione 
preventiva e correttiva per la 
diagnosi del veicolo
. Monitoraggio dei conducenti 
e del consumo di carburante in 
ottica di risparmio, con sistema 
ECO-Drive, ecc... 

A  P R O P O S I T O  D I  A C T I A

ACTIA ITALIA S.r.l

Sede Legale: Corso Unione Sovietica
612/15/B - 10135 Torino Italia
Tel. +39 (011) 34 02 711
Fax +39 (011) 34 70 468

www.actiafleet.com

actiafleet@actiaitalia.com

Sede Operativa: Via Italo Calvino
7 - 20017 Rho Italia
Tel. +39 (02) 93 27 131
Fax +39 (02) 93 59 50 40


