Consumi delle flotte sotto controllo
con REMOTE ANGEL FLEET PRO
MAC&NIL presenta un innovativo servizio per controllare e gestire gli autoveicoli in
movimento in modo più economico, rapido ed efficace
Milano, 9 gennaio 2012 - La sicurezza per le imprese, oltre a essere una necessità, è soprattutto un
costo, che grava considerevolmente sul bilancio quando si impiegano veicoli e flotte aziendali.
Questi implicano per l’azienda una spesa crescente determinata dal comportamento individuale del
conducente, ma anche da variabili indipendenti come l’estrema volatilità dei prezzi dei
carburanti che preoccupa i gestori di flotte aziendali e commerciali.
Tutto sotto controllo
Per monitorare costantemente - a posteriori o in tempo reale - gli spostamenti degli automezzi
(verificando tutti i percorsi effettuati e la velocità di marcia) e rispondere prontamente a richieste di
intervento o sventare tentativi di furti e rapine, esiste un dispositivo che, grazie alla tecnologia
GPS/GSM/GPRS, consente di controllare e gestire gli autoveicoli aziendali in movimento
attraverso un computer, un palmare o un telefono cellulare.
REMOTE ANGEL FLEET PRO è il dispositivo (delle dimensioni di un mouse) sviluppato da
MAC&NIL, azienda pugliese operante nel settore dell’elettronica e telecomunicazioni,
appositamente per la gestione integrata ed efficiente delle flotte aziendali.
Meno costi, più benefici
Grazie a questo semplice dispositivo è possibile comunicare con l’autoveicolo, localizzarlo e
visualizzarlo in tempo reale su mappe cartografiche satellitari. Un “angelo della strada”
polifunzionale che permette, attraverso il Servizio Scatola Nera, l’assegnazione dei punti di carico
e scarico, il controllo dei parametri del mezzo (temperatura, pressione gomme, consumi), delle
rotte programmate, delle soste e dei parcheggi, della temperatura del vano frigo, la tracciabilità dei
prodotti agroalimentari e il controllo del consumo di carburante, che rappresenta circa il 20%
della spesa complessiva della flotta aziendale.
Inoltre, tra i benefici ottenuti dall’utilizzo di REMOTE ANGEL FLEET PRO, il 70% delle aziende
calcola una riduzione dei costi, il 68% stima un aumento del livello del servizio e il 14% un
miglioramento dell’immagine aziendale.
La sicurezza a basso costo
Con la funzione “Allarme”, un sms allerta automaticamente il fleet manager nel caso in cui
l’autoveicolo superi una soglia di velocità predefinita o fuoriesca da un’area territoriale pre-stabilita.
Il prodotto è anche disponibile nelle versioni REMOTE ANGEL VEHICLE ed SOS: il primo è un
antifurto satellitare low cost, il secondo un dispositivo per la sicurezza personale.
Per maggiori informazioni www.remoteangel.it
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