La soluzione
per controllare
qualsiasi mezzo.
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Cosa è
Autoroute?

E cosa fa?
Localizzazione, tracciabilità e
rintracciabilità.
Autoroute è un servizio di controllo satellitare dei vostri veicoli via Web
Il sistema Autoroute nell’ottica di un supporto a 360° al mondo della logistica si adatta
perfettamente sia alle esigenze dei consumatori privati (consumer) e sia ai clienti d’affari (business to business). Autoroute permette loro di
rintracciare la posizione e di gestire i propri
beni con i loro telefoni cellulari e computer in
un modo molto semplice ed intuitivo. Autoroute, oltre alla logistica ed alla sicurezza, informa sullo stato e sull’uso del bene in diversi
modi: l’ubicazione, il cammino percorso, la velocità ecc.
Obiettivo primario è dunque rispondere
alla domanda: dove sono i miei veicoli e le
mie flotte?

Come funziona Autoroute?
Il sistema Autoroute utilizza due grandi realtà
tecnologiche mondiali: il sistema GPS (Global
Positioning System) e la rete di telefonia mobile di primario gestore telefonico nazionale
(UMTS – GPRS).
Con questi strumenti il sistema è in grado di
rilevare qualsiasi informazione relativa al mezzo
su cui è installato ed in particolare eventi speciali
come furto, incidente, rapina, avaria, ecc...
Il "cuore" intelligente del Sistema Autoroute è costituito da un'unità centrale (hardware)
compatta ed integrata di facile installazione.
Infatti il sistema può essere installato in modo
autonomo sul principio “plug and play” rispettando il manuale d’installazione ed uso oppure
presso i centri convenzionati.
L’attivazione del servizio comporta la stipula
di uno dei contratti di abbonamento dediti alla
fruizione dei servizi di assistenza e sicurezza
satellitare erogati da Autoroute.
Autoroute rispetta il diritto alla privacy in
quanto il monitoraggio delle posizioni del veicolo su cui è installato avviene esclusivamente
per fini “business to business” od in situazioni di "allarme".
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Tutti i
vantaggi di

Autoroute
Una soluzione innovativa
Localizzazione satellitare e sicurezza Autoroute risulta ormai un vantaggio indiscusso in
un ottica di aumento e miglioramento delle
proprie attività.
Autoroute permette di migliorare l'efficienza
e la qualità del servizio fornito ai propri clienti e
allo stesso tempo di ottimizzare la gestione del
proprio parco veicoli.
Scegliere Autoroute significa:
• Convenienza: investimento iniziale minimo
con costi proporzionali alla dimensione della
flotta, adatto quindi anche a flotte di piccole e
piccolissime dimensioni.
• Canone fisso: modello di offerta semplice e
chiaro: il costo del servizio è chiaro e facilmente
prevedibile, pagamento di un canone fisso
mensile per tutto il servizio in base al profilo.
• Qualità certificata: Autoroute sull’hardware
installato garantisce la massima qualità e la validità dal punto di vista tecnico e commerciale.
• Semplicità di attivazione: il servizio necessita solo di un PC e di una connessione ad Internet, senza alcuna installazione di Hw e Sw.
L’accesso via Web e l'usabilità del servizio con-

sentono al cliente di operare immediatamente
senza nemmeno far ricorso all’utilizzo del manuale (plug and play).
• Flessibilità: possibilità di accesso al servizio simultaneamente.
• Ampia gamma di servizi: ed apparati aggiuntivi, possibilità di utilizzo da diversi apparati
nell'ambito della stessa flotta.
• Cartografica europea: utilizzo di cartografia vettoriale prodotta e certificata da ESRI tra
i leader indiscussi di mercato.
• Assistenza tecnica qualificata: per il supporto all'installazione, presso installatori convenzionati o in modo autonomo con supporto
telefonico.
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Perché?

Autoroute?
Perché è tutto compreso!
La scelta di Autoroute in termini di competitività è perfettamente in linea con le tendenze
attuali. Solamente con un sistema come Autoroute sei in grado di monitorare costantemente i parametri di servizio dei veicoli, di
acquisire un vantaggio commerciale nei confronti dei tuoi concorrenti e di rispondere prontamente alle esigenze dei tuoi clienti con servizi
qualitativamente superiori.
Se la tua attività rientra in una di queste categorie Autoroute è la soluzione al tuo stress!
• Logistica, trasporto merci, c/proprio e c/terzi
• Reti di vendita (sales force automation)

• Autonoleggio (grandi o piccole flotte di veicoli)
• Trasporto pubblico (urbano, extraurbano,
turistico)
• Servizi pubblici di manutenzione stradale
(mezzi spargisale, spalaneve, pulizia e manutenzione strade)
• Utilities aziende manutenzione e distribuzione (elettrica, telefonica, acqua)
• Raccolta rifiuti
• Società di sicurezza - investigazione
• Soccorso stradale
• Squadre di manutentori
• Noleggio di mezzi per costruzione edilizia
(gru, scavatori, piattaforme aeree)
• Car sharing

Vuoi iniziare? Vai su www.autoroute.it

1

Clicca su
“Prova il
software...”

2

Clicca su
“Acquista
online...”

3

Installa
il localizzatore
sui tuoi mezzi
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4

Fai la lista
dei tuoi
mezzi sul
nostro sito

Smartphone

Web e SMS
Scarica la nostra App
(su Android Market)

•
•
•
•
•

Accesso con login
Scelta delle vetture da monitorare
Visualizzate sulla mappa la vs auto
Controllate lo stato della vettura
Navigate verso la vostra vettura

Accesso dal web
accessibile da
qualsiasi
computers
collegato ad
internet, senza
necessità di
installare nessun
software.
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Contenuto della

confezione
Nel nostro Kit di base troverete:
• BlackBox con antenna GPS
e GPRS integrate
• Cablaggio
• SIM per dati GPRS
Caratteristiche tecniche:

• Alimentazione 12/24 V
• Cablaggio 4 fili integrato +30, Gnd,
+15 IN/OUT programmabili
• Modulo GSM attivo
• Accelerometro triassiale
• Led segnalazione comunicazione GSM
• Seriale di servizio
• Consumo a riposo <10mA
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I nostri

Clienti

• Sistema gestione AVM Logistica per
ATAC S.p.A.
• Applicativo Monitoraggio e Gestione
telefonia GSM/GPRS
per la Provincia di Roma.
• Sistema gestione e tracking interventi
riparazione vetture TPL per Ciclat
Ausiliari del Traffico soc. coop.
• Cruscotto Gestionale Direzione
Esercizio per ATAC S.p.a.
• Prenotazione e acquisto on-line servizi
turistici per Trambus Open S.p.a.
• Sistema gestione Manutenzione per
Thetis S.p.a. per Roma TPL.
• Gestione parco mezzi car sharing per
Roma Agenzia per la Mobilità.
• Sistema radiolocalizzazione Autoroute
oltre 700 vetture monitorate.

Contatti
www.autoroute.it

Sofytech s.r.l. Via Montenero, 26 d/e
00012 Guidonia Montecelio (RM)
Tel. 0774 187 11 45 Fax 06 622 77 358
info@sofytech.it • www.sofytech.it
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