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Automotive

Costruzioni e Sollevamento

Agricoltura

La Soluzione dedicata al controllo di Flotte
miste che migliora la sicurezza e aumenta 
la produttività.
Consente un maggiore controllo dei costi
incrementando l’effi cienza dei team
aziendali. Migliora notevolmente la 
sicurezza dei beni e del personale addetto.

Oltre al controllo di Flotte miste offre 
funzionalità dedicate ad attrezzature da 
cantiere, sollevatori e carrelli.
Analizza il lavoro svolto e assicura la 
manutenzione predittiva. Supporta le 
attività di noleggio nella programmazione 
e nella gestione dei contratti. 

Oltre alle funzionalità dedicate ad 
automotive e alla cantieristica, gestisce le 
attività sui campi e migliora 
l’organizzazione e la programmazione del 
lavoro.
Agevola il monitoraggio e l’attività di 
rendicontazione dei Contoterzisti.



Monitoraggio e Gestione
Localizzazione e Monitoraggio in Tempo Reale
La Geolocalizzazione in Tempo Reale riduce i costi di gestione e ottimizza il lavoro. La visione di insieme del 
proprio parco distribuito sul territorio, suddiviso per tipologie, facilita la programmazione ai pianifi catori e ai 
responsabili della fl otta. 
I Cruscotti Grafi ci o Dashboard mostrano valori e stati dei segnali di bordo, ad esempio CAN BUS, Input 
Analogici/Digitali, Chilometraggi, Ore di Lavoro, ecc. 

Tracking e dati storici su cartografi a
Lo speciale algoritmo di tracciamento di DOTMobile basato su tre parametri, tempo - distanza - raggio di 
sterzata, consente di analizzare con precisione i tragitti e i lavori osservando su cartografi a direzioni di 
marcia e curve ben delineate. Tutti i dati rilevati da mezzi e attrezzature (coordinate, valori, stati, eventi, ecc.) 
vengono mantenuti sul cloud per 36 mesi e sono consultabili, esportabili e scaricabili in qualsiasi momento. 
Spargimenti, Irrorazioni e Spazzamenti - L’algoritmo di tracciamento a tre parametri consente di rilevare con 
precisione tutte le ‘passate’ eseguite su campi, piazzali o strade. È possibile visualizzare su mappa le linee 
precise e le frazioni di percorso della macchina, differenziandole per colore, a seconda dell’attivazione o 
meno del dispositivo di bordo (tramoggia, spazzole, irroratori, ecc.).

Tutte le funzioni di DOTMobile sono applicabili anche ad attrezzature speciali e accessori: rimorchi, 
generatori, container, gruppi di irrigazione, gruppi elettrogeni, pompe, ecc.



Geofencing
La funzione Pin&Drag consente di disegnare un numero illimitato di zone (piazzali, depositi, rimesse, campi, 
ecc.) di qualsiasi forma e dimensione, nonché allarmare gli eventi di entrata/uscita.
Le zone ottenute possono essere contraddistinte con colori a piacimento. Ad ogni zona è possibile abbinare 
il Contatto/Cliente/Gestore di riferimento, censito in una apposita anagrafi ca.
POR (Point of Reference) - Ad ogni zona, è possibile abbinare un numero illimitato di POR (Punti di Riferi-
mento) rilevanti per la gestione. Questa funzione risulta particolarmente utile per guidare l’operatore fi no ai 
punti di accesso ai campi o zone di lavoro.
POI (Point of Interest) - Questa funzionalità consente di censire e georeferenziare sulla mappa Punti di 
Interesse. I POI possono rappresentare le sedi di clienti e fornitori. Il modulo può rilevare le cordinate in vari 
modi: segnando il punto direttamente sulla mappa e ricavandone l’indirizzo, viceversa digitando l’indirizzo ne 
disegna il punto sulla mappa. Ogni POI puo’ contenere infi niti contatti. POI e Contatti possono essere inseriti 
all’interno dei dati di noleggio, utilizzando l’apposito modulo.

Dynamic Ties Control - Legame digitale fra macchine e/o accessori
Questa funzionalità consente di associare macchine, attrezzature o accessori alla macchina principale e 
controllarne l’allontanamento oltre un limite defi nibile. L’abbinamento può avvenire tra diverse box 
telematiche oppure tra la box telematica principale e vari sensori BLE.

Monitoraggio e Gestione



Sicurezza
Centrale Allarmi Automatica 24/7
L’utente può programmare l’invio di allarmi e avvisi relativi ad eventi, valori o stati, ad un numero illimitato di 
destinatari, via SMS, E-Mail e Chiamata Vocale.
L’invio di un allarme può essere condizionato dalla zona, dalla fascia oraria, dal giorno della settimana, ecc.
All’interno della gestione di ogni singolo allarme, è possibile far sì che, al verifi carsi di un dato evento, a 
bordo si accenda in automatico un dispositivo (lampeggiante, luce, sirena, buzzer, ecc.).
Alcuni esempi di eventi allarmabili: avviamento, traino/rimozione, entrata/uscita da zona, batteria principale 
o di backup scarica, disturbo jammer, distacco cavi, superamento velocità, superamento temperatura massi-
ma o altro valore analogico, collisione o urto, manutenzione in scadenza, spia cruscotto accesa (CAN BUS), 
ecc. 

Immobilizer e ID RFiD Autista / Operatore
Tramite App o Portale Web è possibile immobilizzare il mezzo inibendo l’avviamento.
Installando a bordo l’accessorio RFiD, è possibile dotare autisti e/o operatori di uno speciale iButton che 
abilita l’avviamento del mezzo, registrandone l’utilizzo.
Dal portale web, l’impresa può gestire l’abilitazione degli iButton interagendo con l’elettronica del mezzo. 
All’abilitazione è possibile abbinare lavori, missioni o commesse da eseguire in determinate zone.



Operatività
Programmazione e Assegnazione Lavori agli Operatori
Tramite la Gestione Lavori, DOTMobile consente di gestire le attività da svolgere su strada, nei campi, nei 
cantieri, ecc. 
Dopo aver censito gli operatori in una apposita anagrafi ca, il coordinatore dei lavori può programmare le 
lavorazioni da eseguire e inviarle automaticamente ai loro smartphone.
In questo modo, ogni operatore riceve l’elenco dei lavori, completo del link alle mappe Google, contenente le 
coordinate del punto di ingresso, evitando così spreco di tempo e denaro in molteplici telefonate.



Noleggi
Gestione Noleggi
Un vero e proprio PLANNER a tua disposizione che ti consente di mantenere sempre sotto controllo impegni 
e disponibilità delle tue macchine e dei tuoi mezzi.
Tramite la Dashboard Interattiva è possibile: registrare i noleggi di mezzi e attrezzature; registrare le 
prenotazioni, registrare e programmare le manutenzioni.

Il Portale Web del Noleggio
Attivando il modulo ‘Noleggi’ viene attivato automaticamente il Portale Pubblico Web da linkare al proprio 
sito.Tramite il portale, i clienti possono:
– consultare il parco mezzi e attrezzature
– leggere le schede tecniche
– sapere la distanza dal proprio luogo di utilizzo
– selezionare i mezzi di interesse
– inviare la richiesta di noleggio



Manutenzioni
Manutenzione Predittiva e Programmata
Grazie all’apposito modulo, è possibile registrare e pianifi care gli interventi di manutenzione per tipologia e 
legarli al tempo, alla distanza oppure alle ore di lavoro effettive. 
L’utente può impostare appositi avvisi per la scadenze da inviare agli addetti alla manutenzione. 
Il programma di manutenzione di DOTMobile, grazie ai dati raccolti continuamente dalle macchine, si 
occuperà di inviare i preavvisi ed eventuali allarmi per interventi non eseguiti e già scaduti. 
La rilevazione dati, da prese di forza e sensori, consente di comprendere lo stile di utilizzo della macchina 
onde evitare il più possibile danni, rotture e manutenzioni straordinarie.



Dashboard e Analisi
Rendicontazione e Analisi
La combinazione di tutte le funzionalità di DOTMobile, consente di controllare e analizzare il lavoro svolto da 
mezzi, macchine e attrezzature per il controllo di gestione.
I dati rilevati automaticamente, quali tempi, ore effettive di attività, distanze, valori analogici e digitali, ecc. 
sono rielaborabili e analizzabili tramite report, grafici ed esportazioni.
Dalla rilevazione delle ore effettive di attività è possibile estrapolare il dettaglio delle ore extra contratto o 
effettuate durante i giorni festivi, abbattendo abusi, evitando usi impropri e falsi fermo macchina.

Reporting con invio automatico: l’utente può impostare la rendicontazione automatica, impostando i report 
desiderati e configurando la periodicità con cui riceverli via e-mail.

Integrazione con Software Gestionale
DOTMobile consente la completa integrazione con software gestionali di terze parti, tramite tecnologia 
API - Webservices. Questa funzionalità consente, per esempio, di automatizzare la fatturazione e 
sincronizzare strumenti di business intelligence per l’analisi dei dati.







Copertura del Servizio

La copertura territoriale di DOTMobile 
cresce costantemente e rapidamente.

DOTMobile offre già il proprio servizio 
in oltre 220 paesi fra

Europa, Asia, Nord America, Sud America, 
Africa e Oceania.



Offerta
Pacchetti Standard



Offerta

Unlimited License per Grandi Flotte
La licenza illimitata di DOTMobile consente di avere prestazioni massime 
ad un costo fi sso, indipendente dal numero di mezzi e senza costi 
ricorrenti dovuti al traffi co dati della sim.
Costo fi sso: più grande è la fl otta, minore è il costo 
Numero mezzi illimitato
Senza costi ricorrenti per traffi co dati sim
Frutto della continua ricerca, sviluppo ed integrazione di soluzioni inno-
vative per la connettività, la nuova formula DOTMobile Unlimited License 
consente di abbattere drasticamente i costi ricorrenti basati sulla classica 
formula a canone per mezzo.

Il programma di migrazione DOTMobile è la nuova e dirompente formula 
per sostituire il sistema in uso e passare a DOTMobile
• Aumento delle prestazioni 
• Abbattimento drastico dei costi ricorrenti
• Possibile riutilizzo dei localizzatori già installati
Grazie al Multi-Protocollo di DOTMobile puoi riutilizzare i localizzatori 
installati e/o sfruttare il cablaggio già esistente. 
Compatibile con: Queclink, Teltonika, ATrack, BCE, Gosafe, Intellitrac, ecc.  
Contatta i nostri esperti per conoscere tutte le marche e modelli di 
localizzatori e relativi cablaggi riutilizzabili.

Migration Program



USA
DOTMobile Inc. - 13499 Biscayne Blvd. TS1 - Miami FL 33181

Ph. +1 786 216 1581 info@dotmobile.io

EU
Punto Mobile Srl - Via Salara 33 - 48121 Ravenna IT

Ph. +39 0544 455990 info@puntomobile.it 

ASSOCIATO

dotmobile.it




