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Localizzazione GPS e Telematica 
per

Auto, Moto e Veicoli Commerciali



Sicurezza e Protezione

Protegge il parco mezzi. 
Consente un rapido recupero degli asset critici, in caso 
di furto o di clienti insolventi, riducendo i danni dovuti a 
interruzioni prolungate delle attività.

Manutenzione e Logistica

Semplifica le operazioni, riduce i costi ed i guasti ai mezzi 
imprevisti, grazie alla manutenzione predittiva basata sui 
chilometraggi rilevati automaticamente dai mezzi.
Preavvisa i responsabili di flotta dell’imminenza della 
manutenzione programmata per diversa tipologia.

Rendicontazione e Fatturazione 

Vedere e tenere sotto controllo i dati critici dei 
mezzi relativi ad autisti, spostamenti, velocità, 
consumi carburante, temperature, ecc. permette di 
aumentare l’efficienza degli asset mobili e di 
migliorare la competitività ed il servizio al cliente.
Integrabile al software gestionale aziendale.

La soluzione configurabile che facilita la gestione di flotte miste.
Più visibilità e controllo, maggior sicurezza e miglior produttività. 

per Proprietari e Noleggiatori

Massima Configurabilita’

Consente al cliente di definire il canone sulla base 
di ogni singola funzionalita’ utile, selezionando solo 
quelle necessarie, in base a dimensione e tipologia di 
flotta.



Sicurezza e Protezione
Localizzazione in Tempo Reale su più cartografie ( Google, Google Satellite e Openstreet )
- SIM Multi-Operatore con copertura globale
- Anti-Jammer per evitare disturbi radio
- Immobilizer: blocco accensione da remoto 
  sia da Portale Web che da App (furto o clienti insolventi)

Il Tracking
L’algoritmo di tracciamento si basa su tre parametri: 
tempo - distanza - raggio di sterzata per consentire di 
analizzare con precisione i percorsi, osservando su 
cartografia direzioni di marcia e curve ben delineate.

Rimorchi, Generatori, Container
... soluzione Plug&Play
La sicurezza DOTMobile puo’ essere estesa a 
tutti quei casi in cui l’alimentazione esterna 
non è disponibile, quando è richiesta la 
possibilità di spostare facilmente il dispositivo 
da un mezzo all’altro, infine quando si vuole 
raddoppiare la sicurezza sullo stesso mezzo!
Blackbox GL505, autoalimentata a batteria con 
lunga durata, resistente all’acqua (IP67), basta accenderla e 
nasconderla nel mezzo. Disponibile anche con magneti.

Centrale Allarmi Automatica 24/7
avviamento (anche condizionato a una o piu’ zone e/o fasce orarie), traino/rimozione, 
uscita da zona, batteria scarica, jammer, distacco cavi, superamento velocita’ o temperatura 
massima, collisioni o urti, sono solo alcuni degli eventi che possono essere segnalati ad un
numero illimitato di destinatari, via SMS, E-Mail, Skype e Chiamata Vocale

36 Mesi di Percorsi e Dati Storici
Tutti i dati rilevati da mezzi e attrezzature vengono mantenuti sul 
cloud DOTMobile per 36 mesi e sono esportabili e scaricabili in 
qualsiasi momento.

Geofencing
La funzione Pin&Drag di DOTMobile consente di disegnare un 
numero illimitato di zone (piazzali, depositi, rimesse, ecc.) di qualsiasi 
forma e allarmare gli eventi di entrata/uscita.



Controllo e Produttività

Rendicontazione e Analisi
La combinazione di tutte le funzionalita’ di DOTMobile, consente di controllare, rendicontare e analizzare l’attivita’ del parco 
mezzi per il controllo di gestione. I dati ottenuti rilevando automaticamente tempi, consumi carburante, distanze, temperature, 
dati CanBus, ingressi analogici e digitali, sono rielaborabili e analizzabili tramite report, grafici ed esportazioni. 

Reporting con invio automatico per la massima efficienza
L’utente puo’ impostare la rendicontazione automatica, impostando i report desiderati e configurando la periodicita’ 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 funzionalita’ consente di automatizzare la fatturazione e sincronizzare strumenti di business intelligence per l’analisi 
approfondita dei dati.  



Manutenzione e Logistica

Manutenzione Predittiva
DOTMobile consente finalmente di passare alla manutenzione predittiva e pianificare gli interventi di manutenzione in base 
alle ore effettive di lavoro raccolte automaticamente dalle macchine, alle distanze percorse o scadenze fisse.

Logistica
La visione di insieme del proprio parco distribuito sul 
territorio, suddiviso per tipologie, facilita la 
programmazione dei mezzi e i loro trasferimento e 
trasporto ai pianificatori e ai responsabili della flotta. 
La visione di insieme del parco mezzi aiuta i 
pianificatori ad individuare quello più vicino alla 
richiesta per servire meglio il cliente e ridurre tempi 
e costi di trasferimento.

Programma Manutenzione
E’ possibile registrare e programmare gli interventi di 
manutenzione per tipologia e legarli al tempo, ai km oppure alle ore di lavoro 
effettive. L’utente puo’ 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 piu’ possibile danni, rotture e 
manutenzioni straordinarie.

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



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 puoi
• registrare i noleggi delle tue macchine e dei tuoi mezzi
• registrare le prenotazioni
• registrare e programmare le manutenzioni

Con il solo uso del mouse puoi
• vedere il dettaglio del noleggio
• inserire un nuovo noleggio o una nuova manutenzione
• modificare i dettagli del noleggio o della manutenzione

POI (Point of Interest)
Questa funzionalita’ consente di censire e georeferenziare sulla 
mappa Punti di Interesse. I POI possono rappresentare le sedi di 
clienti e fornitori. Il modulo puo’ rilevare le cordinate in vari modi: 
segnando il punto direttamente sulla mappa, ricavando il punto 
dall’indirizzo.  Al contrario puo’ anche rilevare l’indirizzo dal punto 
disegnato in mappa.  Ogni POI puo’ contenere infiniti contatti, 
gestibili dall’apposita anagrafica. POI e Contatti possono essere 
inseriti all’interno dei dati di noleggio. 



L’Offerta

Il KIT BASE include:

Portale web
App Apple/Android
Tracking
Monitor
Reporting
BlackBox (garantita per tutta la durata del contratto)
SIM Multi-Operatore e traffico dati* incluso

* Europa (EU28), Svizzera. Altri paesi disponibili su richiesta.   Gli altri paesi sono tariffati separatamente; contattaci per informazioni.. 50 messaggi di testo annuali per target inclusi. E-mail e messaggi Skype sono illimitati e gratuiti. 

Chiamate Vocali acquistabili direttamente da portale web con carta di credito: 24 chiamate €29,00; 48 chiamate €39,00; 96 chiamate €69,00 

DOTMobile - Canone Configurabile
L’unica soluzione che consente di personalizzare il canone, rendendo finalmente obsolete le classiche formule composte da pacchetti 
precostituiti che obbligano ad acquistare anche funzioni superflue.
• Scelta capillare delle funzioni utili
• Ottimizzazione del canone
• Cessione gratuita del localizzatore, con garanzia a vita 
Il localizzatore di proprieta’, rispetto al comodato d’uso, non impone alcun obbligo di smontaggio e restituzione in caso di interruzione 
contrattuale, evitandone costi e rinnovi indesiderati, dovuti a ritardate restituzioni.

DOTMobile - Unlimited License per Grandi Flotte
La licenza illimitata di DOTMobile consente di avere prestazioni massime ad un costo fisso, indipendente dal numero di mezzi e senza costi 
ricorrenti dovuti al traffico dati della sim.
• Costo fisso: più grande è la flotta, minore è il costo per singolo mezzo
• Numero mezzi illimitato
• Senza costi ricorrenti per traffico dati sim
Frutto della continua ricerca, sviluppo ed integrazione di soluzioni innovative 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 e’ 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 gia’ installati
Grazie al Multi-Protocollo di DOTMobile puoi riutilizzare i localizzatori installati e/o sfruttare il cablaggio gia’ 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.

DOTMobile - Migration Program

Moduli e Servizi Aggiuntivi:

Lettura Dati CanBus
Allarmi
Immobilizer (Driver Id opz.)
Manutenzione
Geofencing
POI
Noleggi



Alcune referenze

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

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

EU
Punto Mobile Srl - Via Romolo Murri 21 - 48124 Ravenna IT

Ph. +39 0544 455990 info@puntomobile.it 

ASSOCIATO

dotmobile.it


