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®

Localizzazione Satellitare
Abbonamento

PuntoMobile è la Piattaforma IoT che permette di Gestire, 
Monitorare e Tele Controllare innumerevoli tipologie di Beni, 
Mezzi e Persone, supportando molteplici Ambienti e Settori 

Punto Mobile Srl - Via Romolo Murri 21 - 48124 Ravenna RA - T. +39 0544 455990 - E-Mail info@puntomobile.it - www.puntomobile.it

Portale Web
App per Smartphone

BlackBox - Localizzatore Satellitare
(Global: funziona in tutto il mondo)

KIT Base

Tracking: 
Posizione ed Eventi in Tempo Reale

Tracking: 
Dati Storici Posizioni, Viaggi ed Eventi 

Monitor: 
Strumenti di controllo

Reporting: 
Report e Grafici

Funzionalità incluse:

Canone Annuale: € 132,00 / mezzo

 oppure

Canone Mensile: € 12,00 / mezzo

Servizi Opzionali

Allarmi: 
Gestione e Programmazione Allarmi 

Immobilizer:: 
Blocco motore da remoto

Maintenance: 
Gestione Manutenzioni e Scadenze

Geofencing: 
Gestione Zone

Drivers: 
Gestione del Personale / Autisti

POI: 
Punti di Interesse

€ 12 / anno   oppure   € 1 / mese

L’iButton RFiD consente l’identificazione dell’autista e 
opzionalmente il blocco/sblocco automatico del moto-
rino di avviamento.

Accessori

€ 12 / anno   oppure   € 1 / mese

€ 12 / anno   oppure   € 1 / mese

€ 12 / anno   oppure   € 1 / mese

€ 12 / anno   oppure   € 1 / mese

€ 24 / anno   oppure   € 2 / mese

€ 24 / anno   
oppure   
€ 2 / mese

Condizioni di Fornitura:
Prezzi indicati IVA Esclusa
Contratto annuale con scelta di Canone Annuale o Canone Mensile
Pagamento: Anticipato con Carta di Credito o PayPal o Bonifico

Il localizzatore satellitare ha al suo interno una SIM m2m per la trasmissione dei dati che funziona in tutto il mondo senza 
costi aggiuntivi. Trascorsi i primi dodici mesi di abbonamento il localizzatore satellitare diventa di proprietà del 
cliente, pertanto NON dovrà essere restituito a Punto Mobile Srl in caso di interruzioni contrattuali. 
Nessuna penale sarà addebitata al cliente.

selezionare il servizio richiesto

Ragione Sociale ________________________________________________

Indirizzo  ________________________________________________

Cap / Città / Prov. _______  __________________________________  _____

P.IVA / C.Fisc. ____________________  ___________________________

Tel. / Cell.  _________________________  ______________________

Rapp. Legale ________________________________________________

E-Mail Fatturazione ________________________________________________

Accettazione e Ordine

N. Mezzi

__________

Periodicità di 
Fatturazione:

      Mensile

      Annuale

Con la sottoscrizione del presente modulo il cliente ordina irrevocabilmente a Punto Mobile Srl il materiale e i servizi in abbonamento selezio-
nati, dichiara di aver letto e accettare integralmente le condizioni di fornitura, le condizioni di servizio e contratto (e successive modificazioni) 
indicate sul sito www.puntomobile.it. (ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

X

Data _______________________________   _________________________________________________________
       Timbro e Firma
 

selezionare 
se richiesto
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OMAGGIO
per ordini pervenuti 

entro il 13 ottobre 2017

minimo n. 2  mezzi

(offerta non cumulabile con altre promozioni 

o scontistiche particolari)

X


