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Sintesi funzionalità vLocalizzami PRO 

 

Mappa Veicoli 

Visualizza contemporaneamente 

la posizione attuale di tutti i veicoli 

selezionati. L'icona mostra lo 

stato del veicolo ed ogni veicolo è 

riconoscibile dall'etichetta con il 

nome (personalizzabile). 

 

Immagine con esatto 

Modello Veicolo e 

Colore 

 

 

 

Mappa Dettaglio Posizione 

Clikkando su un indirizzo, o direttamente sull'icona del 

veicolo sulla Mappa Flotta, viene visualizzata una finestra 

PopUp con la mappa di dettaglio posizione e cruscotto 

con indirizzo, stato, velocità e livello batteria veicolo. 

Utile per evitare "zoom" e "scroll" sulla mappa Flotta. 

Fornisce la vista: 

 Mappa 

 Satellitare 

 StreetView 
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Rapporto Posizioni 

Impostando giorno, ora di 

inizio, minuti e intervallo, si 

visualizzano, per tutti i veicoli 

selezionati, le posizioni 

inviate dai dispositivi, nel 

periodo selezionato, con 

indicazione di indirizzo, 

velocità e tipo messaggio 

(Quadro On/Off, movimento, 

fermo, ecc.). Selezionando il 

link "vedi" nella colonna 

Mappa, viene attivata la 

mappa con tutte le posizioni 

presenti per il veicolo 

selezionato. 

 

 

Ricostruzione esatto percorso 

Con la configurazione speciale dei dispositivi, che combina tempo e direzione, il rapporto posizioni ed il tracciato su 

mappa riportano l'esatta sequenza si strade percorse.  

 

Avvisi Automatici 

Il servizio vLocalizzami PRO 

offre la possibilità di inviare 

automaticamente segnalazioni 

("alert") al verificarsi di 

situazioni specifiche. 

Da interfaccia WEB è 

possibile impostare quali 

avvisi attivare/disattivare e se 

la notifica, oltre che sulla 

console WEB, deve essere 

inviata anche via e-mail, 

anche a più destinatari. 

 

 

 

Alcuni degli eventi segnalabili sono: 

 Scadenza per DATA (Bollo/Assicurazione) 

 Scadenza per KM (Tagliandi/Gomme) 

 Allarme SOS 

 Superamento soglia km giornaliera 

 Uscita confini nazionali 

 Superamento limite di velocità 

 Batteria veicolo bassa 
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Gestione da Tablet o SmartPhone 

   

 

    


