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REFERENZE A TARIFFA PUNTUALE
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SOLUZIONE INTEGRATA A 360°
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UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA

• Completa integrazione tra gli ambienti: gestionale tariffa, cartografico e tracciabilità del servizio.

• Unico fornitore tecnologico software ed hardware per il supporto dell’intera filiera.

• Modularità applicativo e scalabilità dei costi in proporzione alla dimensione dei parametri di incasso: Utenze, 

Mezzi e tipi di Servizi erogati.

• Sistema interamente erogabile in Cloud ed accessibile via Web.
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UNA SALA CONTROLLO.. CON UN CUORE GIS

Monitoraggio e tempo reale
Posizione e stato flotta mezzi

Progettazione missioni raccolta
Pianificazione per percorso o per obiettivi

Navigazione ed ordini di lavoro
Comunicazione tra centrale e squadre operative

Misurazione svuotamenti
Certificazione attività di raccolta puntuale

Consuntivazione e verifica
Confronto tra pianificato ed eseguito
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UN VEICOLO SMART SEMPRE ASSISTITO
Lettori RFID mobili

Sistemi di lettura Rfid / barcode portatili 

per il conteggio e certificazione dei 

vuotamenti dei contenitori

Sensoristica
Acquisizione informazioni

specifiche dalla centralina

ed altri sensori

Navigatore evoluto
Computer di bordo per la 

navigazione e comunicazione 

bidirezionale con la centrale

Palmari Rugged
Terminali industriali Rugged per

la movimentazione dei contenitori

e per la gestione di attività in mobilità

Lettori RFID fissi
Sistemi di lettura Rfid UHF fissi per il 

conteggio e certificazione dei 

vuotamenti dei contenitori

Hotspot
Condivisione connettività del mezzo

con altri dispositivi i sul campo
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MONITORAGGIO E TEMPO REALE

• Monitoraggio singolo veicolo o intera flotta.

• Ricerca veicoli per indirizzo e per filtri avanzati.

• Ricerca veicoli per prossimità.

• Tematizzazione stato flotta: sosta, fermata, raccolta e spostamento ad inizio 
missione di raccolta.

• Indicazione avanzamento attività di raccolta con numero di contenitori vuotati 
sul giro.

• Dashboard con info grafiche su kilometri percorsi, tempi e stato dei mezzi.

• Confronto tra posizione mezzi rispetto al completamento della raccolta.

Caratteristiche

Vantaggi

• Garanzia di corretto svolgimento delle attività di raccolta in tempo reale.

• Identificazione tempestiva di disservizi ed anomalie mezzi e strumentazioni.

• Controllo centralizzato delle attività della flotta mezzi e delle squadre 
operative.

Monitoraggio

Dashboard
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PROGETTAZIONE MISSIONI RACCOLTA

• Creazioni missioni per percorso o per obiettivi identificabili come punti di raccolta 
stradali o piazzole.

• Discriminazione missione tra percorso di spostamento e percorso di raccolta.

• Simulazione a video del percorso pianificato.

• Stima in sede di progettazione della missione, del numero prese, utenze, kilometri 
e tempi di percorrenza.

• Definizione checkpoint – punti di passaggio.

• Editazione ed aggiunta in mappa dei tratti stradali mancanti rilevati dai mezzi 
durante spostamenti «fuori percorso».

• Editazione e cambio sensi di marcia sui tratti stradali.

• Inserimento POI e gestione informazioni aggiuntive notificabili al mezzo in fase di 
avvicinamento.

Caratteristiche

Vantaggi

• Flessibilità e riduzione tempi di costruzione delle missioni.

• Unicità delle info grafiche condivise tra mezzo e centrale.

• Creazione di un archivio storico delle missioni.

• Semplicità nell’aggiornamento delle missioni inviate alla flotta mezzi.

Creazione percorsi

Missioni per obiettivi
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NAVIGAZIONE ED ORDINI DI LAVORO

• Navigatore industriale capace di navigare su grafo stradale di proprietà del 
cliente e facilmente aggiornabile.

• Navigazione avanzata su «fuori percorso».

• Registrazione deviazioni di percorso e relative motivazioni selezionate 
dall’autista.

• Gestione punti di raccolta «on demand» attivati in automatico tramite servizio 
di prenotazione a chiamata.

• Comunicazione tra centrale e mezzo con testi personalizzabili e codificabili.

• Gestione interruzioni missione e trasferimento dell’attività residua ad altro 
mezzo disponibile per completamento.

• Aggiornamento automatico percorsi, missioni e cartografia tramite 
connettività su campo e WiFi.

Caratteristiche

Vantaggi

• Intercambiabilità degli operativi su ogni «missione».

• Riduzione tempi di apprendimento all’utilizzo del sistema.

• Specificità della mappa e degli assi stradali grazie all’elevato livello di 
personalizzazione, non possibile su cartografie commerciali.

Navigazione di bordo

Ordini di lavoro
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MISURAZIONE E CERTIFICAZIONE

SVUOTAMENTI

• Ricezione in tempo reale svuotamenti da strumentazioni sul campo (lettori 
RFID portatili, fissi e sistemi di pesatura).

• Correlazione tra anagrafica intestatario e contenitore.

• Dashboard e rendicontazione: conteggio conferimenti, anomalie di raccolta, 
pesature ecc..

• Analisi statistica conferimenti per comune, mezzo, operatore, utenza, servizio 
ecc..

• Correlazione missioni e prese fatte.

• Georeferenziazione attività di raccolta puntuale e rappresentazione in mappa 
dei vuotamenti.

• Tematizzazione vuotamenti in base alla frazione ed eventuali anomalie 
rilevate.

• Statistiche con frequenza di esposizione.

Caratteristiche

Vantaggi

• Tracciabilità e certificazione delle prese / svuotamenti.

• Efficientamento operativo grazie alle informazioni puntuali di presa e la 
correlazione con i giri di raccolta.

• Semplicità e tempestività nell’identificazione di anomalie di non corretto 
svuotamento.

Riepilogo vuotamenti

Lettori RFID portatili

Lettori RFID fissi
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CONSUNTIVAZIONE E VERIFICA SERVIZIO

• Confronto tra attività di raccolta pianificata ed eseguita e distinzione 
dettagliata tra quanto svolto in meno ed in più nel corso delle singola 
missione.

• Report sintetico anomalie rilevate nelle missioni del giorno con dettaglio delle 
singole.

• Alert con notifica via Email / SMS per alcune anomalie definite critiche.

• Dettaglio differenza kilometri e tempi di raccolta rispetto a quanto pianificato.

• Dettaglio motivazione «fuori percorso» selezionata da operatore sul 
navigatore installato a bordo veicolo.

• Cruscotto grafico dedicato.

Caratteristiche

Vantaggi

• Ottimizzazione delle missioni e delle prese sulla scorta dei dati storici 
raccolti.

• Focus sulle anomalie ed attività non congrue a quanto programmato.

• Flessibilità nell’analisi di dettaglio grazie molteplici modalità di 
visualizzazione: cartografica, grafici, statistiche tabellari.

• Chiara rappresentazione delle missioni non economiche.

Consuntivazione attività

Dashboard
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GESTIONE TARIFFA 2.0

Anagrafica e contratti
Gestione anagrafiche integrata

Servizi e contenitori
Movimentazione contenitori e sacchetti intelligenti

Certificazione vuotamenti
Conteggio e tracciabilità conferimenti

Ecoisole fisse e mobili
Gestione ecocentri presidiati e non

Tariffazione puntuale
Bollettazione e riscossione

Comunicazione al cittadino
Applicazioni Smart per il cittadino
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GESTIONE INTEGRATA

• Miglioramento e maggior controllo dei servizi offerti al cittadino.

• Certificazione e tracciabilità di tutte le attività operative ed amministrative.

• Unico fornitore dell’intera filiera grazie ai molteplici moduli e competenze 
multidominio.

• Piena integrazione con la centrale per la gestione flotte e squadre operative 
sul campo.

• Scalabilità del sistema da piccoli comuni sperimentali a grandi realtà 
territoriali.

• Integrazione e raccolta dati da strumentazioni e dispositivi sul campo (Palmari, 
Smartphone, BlackBox ecc.).

• Accessibilità da Web ed erogabilità in Cloud.

Vantaggi

Dashboard

Tariffazione on Web

Strumenti sul campo
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