La prima piattaforma digitale modulare con copertura globale
per connettere alla rete la tua imbarcazione
e interagire con essa tramite Smartphone,Tablet o PC.

www.dotmobile.eu

Singole Imbarcazioni o Flotte
Tracking, Monitoraggio, Controllo Remoto, Sorveglianza, Manutenzione Predittiva e
Gestione Proattiva per singole imbarcazioni o flotte miste.
Massima serenità per i PROPRIETARI.
Visualizza la tua imbarcazione sulla mappa in qualsiasi momento.
Prendi il controllo da remoto. Ricevi immediatamente notifiche
di traino, entrata/uscita dalle zone, intrusione e foto.
Immobilizza istantaneamente il tuo mezzo per assicurarne il
rapido recupero in caso di furto. Programma la manutenzione
predittiva basata sull’analisi dei dati. Ricevi promemoria automatici per gli interventi di manutenzione programmata o allarmi in
caso di ritardo.

Strumento ideale per i RIVENDITORI.
Proteggi e gestisci in modo più razionale il tuo stock.
Aumenta l’offerta dei servizi. Stupisci i clienti con Tracking,
Monitoraggio e Servizi digitali di gestione proattiva.
Proteggi barche e motori fuoribordo in giacenza.
Aumenta l’efficienza nella gestione dei lotti e tutelati in
caso di ritardato pagamento da parte degli acquirenti.

Migliora businnes, sicurezza e soddisfazione dei
clienti di NOLEGGI, CHARTERS, CLUBS
Aumenta il controllo sui noleggi e sulle responsabilità in
caso di danni. DOTMobile si integra con il software di
noleggio e gestione per check in/out più veloci. Prendi il
controllo da remoto. Ricevi immediatamente notifiche
sulla velocità e sulle zone. Immobilizza l’imbarcazione
per assicurarne il recupero in caso di furto o abbandono. Riduci i costi di manutenzione pianificando la
manutenzione. Ricevi promemoria automatici per un
puntuale servizio di manutenzione programmata.

Tracking
Localizza in Tempo Reale la tua imbarcazione
su più cartografie: Navionics, Marine, Google, Openstreet
La SIM Globale e
Multi-Carrier
assicura la
massima copertura
ovunque
si trovi la tua barca

Traccia la tua imbarcazione
con linee e curve
dettagliate basate su
3 parametri:
tempo - distanza – virata

Disegna illimitate aree multi-forma con la
funzione Pin&Drag per contrassegnare
zone pericolose, di ancoraggio o attracco
Ricevi allarmi via SMS, E-Mail o Skype - avviamento, traino, entrata o uscita da una
zona, velocita’ max superata, batteria scarica, sensore fumo, acqua ...

Monitoraggio e Controllo Remoto
Monitora e Tele-Controlla
imbarcazioni, motori, batterie, sensori e attrezzature
con il tuo Smartphone o Tablet o PC

Estendi il monitoraggio a
jetski, tender e forza lavoro
‘legandoli’ digitalmente
all’imbarcazione principale
e ricevendo avvisi quando si
allontano da essa tramite il
Dynamic Ties Control

Estendi il monitoraggio
a batterie aggiuntive,
motori e videocamere.
Accendi o spegni da
remoto
batterie, luci,
aria condizionata,
pompe, spie,
lampeggianti o sirene

Eventi, allarmi, ore lavoro,
velocità, posizioni, ecc. sono
registrati nel cloud per 36 mesi e
analizzabili tramite un cruscotto
efficace e intuitivo

Sorveglianza
Vigila sulla tua imbarcazione, tracciandola e
immobilizzandola se necessario
Con il Captain ID identifichi la persona autorizzata all’uso e abiliti l’avviamento
Sorveglia cabina o area motori grazie all’efficacia dell’allarme fotografico
lanciato da telecamera e sistema anti intrusione.
Scatta da remoto una foto istantanea per vedere cosa sta succedendo a bordo

Ricevi notifiche e allarmi di intrusione tramite sms, e-mail e skype su illimitati
numerazioni o accounts.
Immobilizza l’imbarcazione in caso di abbandono o furto.

Gestione Pro-Attiva
Semplifica le operazioni e riduci i costi di manutenzione con lo scheduler
delle manutenzioni predittive basato sull’analisi dei dati raccolti.

Riduci e gestisci i contenziosi
derivanti da eventuali usi impropri dell’imbarcazione identificando l’utente

Semplifica le operazioni esaminando le statistiche degli ultimi 36 mesi
relative ad eventi, orari di lavoro,
carburante, uso del motore e degli
apparati di bordo.

Passa alla manutenzione predittiva totale.
Pianifica le manutenzioni di motori o equipaggiamenti in base
all’analisi predittiva dei dati raccolti e ricevi report automatici
sulla tua e-mail.

NMEA 2000
Migliora la gestione della tua imbarcazione
da remoto e a bordo
analizzando dati e metriche registrati attraverso la rete NMEA 2000

Semplifica l’analisi di dati ed eventi
con l’innovativo sistema Visual Replay.
Visualizza il cruscotto grafico e naviga nel tempo
spostandoti sulla Timeline

Dispositivi
DOTMobile offre una vasta scelta di dispositivi con GPS Tracker integrato
ai quali e’ possibile collegare sensori già installati a bordo o acquistabili sul mercato.

Configurable Input / Output
Engine (Ignition Key Control)
Digital Input

- Bilge Water
- Bilge Pump
- Intrusion (required with Camera)
- Smoke
- Shore Power

Battery

- Captain ID
- Camera (intrusion required)
- Temperature
Battery

Analog Input

Tank Level or other

Digital Output

Immobilizer
- AirCon
- Lights
- other Device

NMEA

NMEA 2000

Wire - RS232

BlackBox
BB100

BlackBox
BB300

BlackBox
X-BB300
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Internal battery
Rechargeable battery
Long Life Replaceable battery







Main Power 8-32 V
Internal GPS antenna
External GPS antenna
Water Resistant (IP)












Applications

1

Portable
Box
PB300

OutBoard
Box
OB505

Computer
Box
NM20

Any NMEA2000
Data and Metrics:
multiple engine
runtime, RPM,
hours, oil
pressure,
temperature,
fuel, depth,
heading, wind,
speed, battery
status, charge
level, …











X6
Jetsky
Tender
Boat
Yacht

Boat
Yacht

Boat
Yacht






X5

X7

Hikers and
Workers
(Man Down
SOS Alerts)

Seabob
Outboard Engine



Integrate
NMEA 2000

Accessories
Captain ID Rfid reader
(include #2 iButton tags)





Temperature Sensor





Camera 300k pixel





Any device and
sensor
NMEA2000
compliant

Smart StartUp
I dispositivi DOTMobile sono pre configurati e dotati di SIM Multi-Carrier globale.
DOTMobile non necessita di registrazione e non richiede operazioni complesse di attivazione.

Installa il dispositivo sulla tua imbarcazione
e visualizzala immediatamente su DOTMobile!

Offerta Personalizzabile
Configura DOTMobile in base alle tue esigenze e al tuo budget
1. Il Modulo Tracking* e’ il servizio master di base e sempre incluso
2. Aggiungi eventuali ulteriori Moduli Add-On
3. Seleziona poi dispositivo ed eventuali accessori in base alle caratteristiche desiderate e al tipo di imbarcazione
Ora che hai composto il tuo prodotto, scegli formula e metodo di pagamento fra:
PIANO STANDARD

- Contratto annuale con rinnovo automatico
- Fatturazione periodica pre pagata annuale o mensile (min. 5 unità – Carta di Credito)
- Nessun costo di cancellazione
- SIM multi-carrier globale e traffico dati** inclusi
- Dispositivo da ordinare separatamente

PIANO ALL-IN-ONE con Garanzia Illimitata

- Contratto annuale con rinnovo automatico
- Fatturazione periodica pre pagata annuale
- Nessun costo di cancellazione
- SIM multi-carrier globale e traffico dati** inclusi
- Dispositivo gratuito incluso nel canone
- Garanzia sul dispositivo estesa a tutta la durata contrattuale

PAYperUSE per attività stagionali o utilizzo spot a richiesta

- Funziona con pacchetti di crediti pre pagati che consumi quando vuoi accendendo e spegnendo il servizio
per ogni singola imbarcazione
- Un credito vale un giorno, dalle ore 00:00 alle 24:00
- SIM multi-carrier globale e traffico dati** inclusi
- Dispositivo da ordinare separatamente
- NESSUN contratto
- NESSUN costo di cancellazione

* Se necessiti del solo Modulo Tracking, consulta i prezzi del settore ARANCIO.
Ti consigliamo i seguenti dispositivi:
- BB100 se devi tracciare una normale imbarcazione o un jetski o un tender
- OB505 se devi tracciare un seabob o un motore fuori bordo
- PB300 se devi mettere in sicurezza delle persone
**Australia, Canada, Isole Cayman, Europa, Messico, Nuova Zelanda, Sud Africa, USA inclusi. Gli altri paesi sono tariffati separatamente; contattaci per informazioni..
30 messaggi di testo mensili per account inclusi. E-mail e messaggi Skype sono illimitati e gratuiti. 10 foto mensili inclusi.

Prezzi
Tracking
[master]
Tempo-Distanza-Virata
Multi-Mappa
Pin&Drag Geofencing
Controllo accensione
Multi-Allarmi
Immobilizer

Moduli Add-On
Monitoring
Monitoring

X-Monitoring

Multi I/O
Controllo Remoto
Dynamic Ties Control
Cruscotto
Reporting Automatico
Storico di 36 mesi

X-Multi I/O
Controllo Remoto
Dynamic Ties Control
Cruscotto
Reporting Automatico
Storico di 36 mesi

Camera #1

Camera #2

Pro-Active
Management

NMEA
2000

Foto-Allarme Intrusione
Foto da Remoto

Foto-Allarme Intrusione
Foto da Remoto

Assegnazione Utente
Cruscotto
Storico di 36 Mesi
Reporting Automatico
Manutenzione Predittiva

Monitoring Avanzato
Cruscotto NMEA
Visual Replay

€ 39.00
€ 4.00

€ 59.00
€ 6.00

Piano Standard (Canone + Dispositivo)
Contratto Annuale - Fatturazione Pre Pagata Annuale o Mensile
Annuale € 119.00
Mensile € 11.00

€ 39.00
€ 4.00

€ 59.00
€ 6.00

€ 19.00
€ 2.00

€ 19.00
€ 2.00

DISPOSITIVI
BB100 or
OB505 or
PB300
€ 139.00



BB300
€ 159.00
X-BB300
€ 279.00














ComputerBox
(ask for quote)

Piano All-In-One (Canone e Dispositivo con Garanzia Illimitata Inclusi)
Contratto Annuale - Fatturazione Pre Pagata Annuale
BB100 or OB505
€ 199.00
BB300
€ 209.00
X-BB300
€ 319.00

€ 39.00

€ 59.00

€ 19.00

€ 39.00
€ 19.00

PAYperUSE (Pacchetto Crediti + Dispositivo) - solo Tracking
DISPOSITIVI
BB100 or
OB505 or
PB300
€ 139.00

Pacchetti Crediti Giornalieri
N. Crediti
Prezzo
Costo giornaliero

30

60

90

180

365

€ 29.99

€ 53.99

€ 69.99

€ 129.99

€ 145.99

€ 1.00

€ 0.90

€ 0.78

€ 0.72

€ 0.40

Captain ID Rfid Kit
€ 59.00

Sensore di
Temperatura
€ 59.00

Camera
€ 159.00

ACCESSORI per BB300 e X-BB300

Listino utente finale 2018 - Rel 1.0
Prezzi in Euro iva esclusa. Quotazioni personalizzate per ordini superiori a 20 unita’. Attivazione, configurazione e spedizione non incluse.

M o n i t o r i n g Alarm
Multi map Global Connectivity
Predictive Maintenance Visual Replay

Security

Pro-Active Management
Tracking Unlimited Geofencing

Immobilizer Remote Control
Navionics NMEA 2000

USA
DotAnDo Inc. - 13499 Biscayne Blvd. TS1 - Miami FL 33181
Ph. +1 786 800 3084 info@dotando.com www.dotando.com

EU
Punto Mobile Srl - Via Romolo Murri 21 - 48124 Ravenna IT
Ph. +39 0544 455990 info@puntomobile.it www.puntomobile.it
member of

Prodotti, specifiche tecniche e prezzi sono soggetti a possibili variazioni o cancellazioni senza alcun preavviso. Prodotti e marchi indicati sono di proprieta’ dei rispettivi titolari o detentori.

