
OrbiSatOX

Tutti i mezzi in una unica piattaforma
GPS Tracking Platform

OrbiSatOX è una piattaforma che consente il tracciamento GPS e 
il controllo di automezzi tramite l'installazione fisica di dispositivi 
elettronici connessi sulla rete GRPS tramite l'utilizzo di SIM DATI

Posizione Veicoli Eventi e Allarmi Report Mobile Ready

Controllo della 
posizione di tutti i 

veicoli della flotta in 
tempo reale sulla 

mappa e informazioni 
aggiuntive quali 

velocità, movimento, 
indirizzo, etc.

Definizione di eventi 
ed allarmi (soste non 
previste, spostamenti 

in orari protetti, 
avvicinamento o 

allontanamento da 
un'area geografica)

Riassunti in base ad 
ogni tipo di attività 

della flotta, adattabili 
alle proprie esigenze. 

(Riassunto percorrenze 
chilometriche, Clienti 
visitati con tempi di 

soste)

Applicazione mobile 
per seguire i mezzi 

della propria flotta in 
totale autonomia e 

dal proprio 
smartphone o tablet

Percorso Veicoli:
La piattaforma consente la visualizzazione 
dinamica del percorso dei veicoli sulla 
mappa in tempo reale o a posteriori 
completo di informazioni relative alla 
velocità, Km percorsi, soste e fermate; è 
inoltre visualizzabile il grafico della velocità 
ed altri parametri. Tutti i percorsi 
rimangono consultabili online per 12 mesi.

Gestione Punti di Interesse:
Inserimento dei punti di interesse sulla 
mappa, come per esempio sedi, clienti, 
magazzini. Possibilità di controllare visite e 
soste presso determinati punti definiti. 
Grazie ai P.O. I è possibile creare regole e 
report per analizzare velocemente lo storico 
delle attività di ogni veicolo

Eventi e Allarmi:
È possibile definire un grande numero di 
eventi ed allarmi, come ad esempio soste 
non previste, spostamenti in orari protetti, 
avvicinamento o allontanamento da 
un'area geografica, soste in determinati 
P.O.I, superamento limiti di velocità.

Collegando al GPS Tracker componenti 
opzionali si potrà controllare l'apertura 
portelloni, l'attivazione di tasti anti-rapina, 
la temperatura mezzi frigoriferi ed altro 
ancora.

Ogni evento ed allarme, oltre ad essere 
immediatamente visibile nell'applicazione, 
viene registrato per poter essere utilizzato 
nei report e può anche generare una 
notifica immediata via email o SMS.


