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Localizzazione Satellitare
configurabile e scalabile per singolo mezzo o flotte

I nostri progettisti e analisti esperti possono Creare Soluzioni 
Verticali per la singola azienda. Se vuoi Personalizzare il tuo 
PuntoMobile chiamaci. Un Team di esperti è a tua disposizione 
per creare la tua soluzione ideale.

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 

Portale Web
App per Smartphone

BlackBox - Localizzatore Satellitare
(Global: funziona in tutto il mondo)
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L’iButton RFiD consente 
l’identificazione dell’autista 
e opzionalmente 
il blocco/sblocco automatico 
del motorino di avviamento.

Tappo del gasolio allarmato. 
Ha la serratura con chiave e 
la griglia di acciaio di protezio-
ne. Invia una segnalazione in 
caso di apertura.

Accessori

Due Proposte
Commerciali 

Abbonamento

PAY per USE

Dedicato a chi necessita di un tracciamento e una gestione dei propri mezzi in moda-
lità continuativa. Tamite il configuratore è possibile selezionare le funzionalità richieste 
ottenendo la spesa periodica voluta. 

• BlackBox gratuita e garantita a vita (*)

• Canone annuale
• Periodicità di fatturazione a scelta: mensile / annuale
• Portale Web
• App per iPhone e Android

(*) trascorsi i primi dodici mesi contrattuali il localizzatore NON deve essere restituito ed è garantito illimitatamen-
te per tutta la durata del contratto.

Dedicato alle attività stagionali o alle attività di noleggio oppure a tutti coloro che inten-
dono pagare il servizio di localizzazione solo quando necessario. Tramite la funzionalità 
Start&Stop è possibile accendere e spegnere il consumo.

• BlackBox in acquisto (*)

• Nessun canone fisso, nessun contratto da sottoscrivere
• Crediti a consumo acquistabili a pacchetto
• Portale Web
• App per iPhone e Android

(*) Il localizzatore è di proprietà del cliente 
     La garanzia è di legge
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Localizzazione Satellitare
Monitoraggio - Tracking - Sicurezza - Logistica - Tele Controllo

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 
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Tramite BlackBox (localizzatori satellitari) di ultima generazione, consente di monitorare i mezzi, metterli in sicurezza grazie alle funzionalità di eventi, allarmi, zone, identificazione autista e immobilizer, 
nonché tele controllarli da remoto. Tramite il Portale Web e la App per smartphone e tablet, è possibile analizzare dati di percorsi e costi di esercizio, organizzare i giri, controllare il consumo, programmare la 
manutenzione.
Tramite il Portale Web e la WebApp su Smartphone, l’utilizzatore può gestire le Anagrafiche dei propri Target (mezzi, rimorchi, container, persone, ecc.), la loro Tipologia e creare Icone Personalizzate per 
visualizzarli meglio sulla mappa. E’ inoltre possibile creare Gruppi Omogenei dei target, per semplificarne la selezione e l’assegnazione della competenza ad ogni singolo utente.

• Multi Utente: è possibile gestire e configurare un numero infinito di utenti interni, ognuno con i propri permessi e funzionalità.
• Multi Layer: consente all’utente di selezionare la mappa preferita scegliendo fra 4 diverse, fra cui Navionics per la nautica.
• Multi Lingua: ogni singolo utente, all’interno della stessa organizzazione, può selezionare la propria lingua.

Tracking: 
Posizione ed Eventi in Tempo Reale

• Visualizzazione su mappa della posizione 
del mezzo con Refresh Automatico

• Strumenti di Misura per Aree e Distanze
• Creazione e Visualizzazione di POI (punti 

di interesse) Temporanei
• Registrazione di tutti gli eventi che acca-

dono a bordo mezzo (es. accelerazioni o 
frenate brusche, accensione di accessori, 
entrata e uscita dalle zone, ecc.)

Tracking: 
Dati Storici Posizioni, Viaggi ed Eventi (a 
vita)
• Visualizzazione dei percorsi su mappa con 

Filtri Temporali
• Visualizzazione contestuale degli Eventi
• Visualizzazione di tutti gli eventi registra-

ti (es. accelerazioni o frenate brusche, 
accensione di accessori, entrata e uscita 
dalle zone, soste, ecc.)

• Estrazione On-Line dei dati

Geofencing: 
Gestione Zone

• Disegno, memorizzazione e visualizzazio-
ne delle Zone (Circolari o Poligonali)

• Colorazione personalizzata delle zone
• Gestione degli allarmi

Allarmi: 
Gestione e Programmazione Allarmi 

• Invii Multipli a più Cellulari e/o indirizzi 
E-Mail e/o Skype

• Attivazione/Disattivazione automatica degli 
invii per Giornate e Fascie Orarie

• Invii degli allarmi subordinati ad una o più 
Zone

Ties Control: 
Gestione dei Legami fra Target

• Gestione delle famiglie di mezzi (padri e 
figli)

• Segnalazione di allontanamento dei figli 
dal padre

• Gestione delle distanze per singolo padre

Immobilizer:: 
Blocco motore da remoto

• Blocco del motore da telefono cellulare o 
da portale

Maintenance: 
Gestione Manutenzioni e Scadenze

• Registrazione delle manutenzioni effettua-
te per tipologia

• Preavviso di scadenza prossime manu-
tenzioni per tempo / chilometraggio / ore 
di lavoro

Monitor: 
Strumenti di controllo

• Impostazione dell Velocità Massima del 
mezzo

• Gestione dei Chilometraggi
• Gestione e Analisi Consumi
• Gestione e Analisi Costi (Orari / Chilome-

trici)

Drivers: 
Gestione del Personale / Autisti

• Invio gratuito di messaggi SMS sul telefo-
no personale

• Gestione Abbinamenti Persona / Mezzo
• Gestione Ore Guida

POI: 
Punti di Interesse

• Creazione Anagrafica di P.O.I. (Punti di 
Interesse)

• Icone personalizzate per tipologia
• Anagrafica Gruppi Statistici P.O.I.

Reporting: 
Report e Grafici

• Numerosi report e grafici a disposizione 
(es. Percorsi e Viaggi, Ore di Guida, Anali-
si dei Costi, ecc.)

• Programmazione di Esecuzione Automati-
ca e Invio report su e-mail

• Esportazione dati su xls csv txt

WebServices: 
Interscambio Dati con Software Terze Parti

• Servizi web per intercambio dati con 
software gestionali o di altra tipologia

• API
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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 
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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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PAY per USE

PuntoMobile è la Piattaforma IoT che permette di Gestire, 
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Portale Web
App per Smartphone

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

KIT Fornito

Tracking: 
Posizione ed Eventi in Tempo Reale

Tracking: 
Dati Storici Posizioni, Viaggi ed Eventi 

Monitor: 
Strumenti di controllo

Reporting: 
Report e Grafici

Funzionalità incluse:

Prezzo di acquisto: € 159,00 / mezzo

Allarmi: 
Gestione e Programmazione Allarmi 

Immobilizer:: 
Blocco motore da remoto

Geofencing: 
Gestione Zone

Pack Crediti

PACK A - 30 Crediti   € 29,99 

Condizioni di Fornitura:
Prezzi indicati IVA Esclusa
Nessun canone o contratto da sottoscrivere
Acquistabile esclusivamente su www.puntomobile.it Il localizzatore satellitare ha al suo interno una SIM m2m per la trasmissione dei dati 

che funziona in tutto il mondo senza costi aggiuntivi.
Il localizzatore satellitare è di proprietà del cliente, pertanto NON dovrà essere 
restituito a Punto Mobile Srl in nessun caso. Nessuna penale sarà addebitata al 
cliente.

PACK B - 60 Crediti   € 53,99 

PACK C - 90 Crediti   € 69,99 

PACK D - 180 Crediti   € 129,99 

PACK E - 365 Crediti   € 145,99 

1 Credito = 1 giorno (dalle ore 00:00 alle 23:59) / Mezzo


