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Mappa Flotta 

Visualizza contemporaneamente 

la posizione attuale di tutti i 

veicoli selezionati. L'icona 

mostra lo stato del veicolo ed 

ogni veicolo è riconoscibile 

dall'etichetta con il nome 

(personalizzabile). 

 

Immagine con esatto 

Modello Veicolo e 

Colore 

 

 

 

Mappa Dettaglio Posizione con Temperatura 

Clikkando su un indirizzo, o direttamente sull'icona del veicolo sulla 

Mappa Flotta, viene visualizzata una finestra PopUp con la mappa di 

dettaglio posizione e cruscotto con indirizzo, stato, velocità, livello 

batteria veicolo e temperatura rilevata. 

Utile per evitare "zoom" e "scroll" sulla mappa Flotta. 

Fornisce la vista: 

 Mappa 

 Satellitare 

 StreetView 
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Grafici Temperatura 

Grafici interattivi delle temperature rilevate da tutti i veicoli selezionati (non uno alla volta!) nell'intervallo di date impostato. 

Scorrendo il grafico con il "mouse", un popup visualizza orario e temperatura rilevata.   

 

 

Rapporto Viaggi 

Elenco Viaggi effettuati da tutti i veicoli selezionati (non uno alla volta!) nell'intervallo di date impostato. Selezionando il 

link "attiva mappa" viene visualizzata la mappa con il tracciato di tutti i viaggi effettuati nel giorno, con evidenza delle 

soste. Dati stampabili ed esportabili in diversi formati. 
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Rapporto Viaggi: riepilogo viaggi veicolo 

Per ogni giorno in cui il veicolo ha viaggiato viene visualizzata la grafica VIAGGIO/SOSTA della giornata e  la lista dei 

viaggi effettuati con ora partenza, arrivo, tempo viaggio, sosta, km, velocità media e massima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto Viaggi: Dettaglio viaggio con mappa 

Selezionando il "+" a sinistra di un viaggio viene visualizzato il Dettaglio viaggio:  

Mostra tutte le posizioni inviate dal dispositivo durante l'intero viaggio, con 

indicazione di indirizzo, velocità e distanza progressiva. 
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Rapporto Posizioni 

Impostando giorno, ora di inizio, minuti e intervallo, si visualizzano, per tutti i veicoli selezionati (non uno alla volta!), le 

posizioni inviate dai dispositivi, nel periodo selezionato, con indicazione di indirizzo, velocità, temperatura rilevata e tipo 

messaggio (Quadro On/Off, movimento, fermo, ecc.). Selezionando il link "vedi" nella colonna Mappa, viene attivata la 

mappa con tutte le posizioni presenti per il veicolo selezionato. 

 

 

Gestione da Tablet o SmartPhone 

    

         



 
VIS  S.r.l.  

Valore Innovazione Servizi 

 

VIS S.r.l.   Sede legale: Via Calatafimi, 31 – 56121 Pisa 

  E-mail: info@visonline.it – Sito web: www.visonline.it 

 

Monitoraggio Dati CAN Bus (opzionale) 

Controller Area Network (CAN o CAN-Bus) è un protocollo di rete e standard bus progettato per permettere la 

comunicazione tra centraline veicolo. Progettato per applicazioni automotive è ora utilizzato in molte aree. 

Le informazioni disponibili dipendono dal modello del veicolo. Tra i parametri forniti dall’interfaccia ci sono i km 

(odometro), i giri del motore (rpm) ed il livello di carburante nel serbatoio ed il consumo di carburante totale. 

 

Rapporto Mensile 

Sintesi mensile dell’attività del veicolo. Si possono selezionare anche più mesi oppure un intervallo di giorni. 

  

 

Riporta:  

 Tempi di viaggio, sosta e 
fermata 

 km percorsi 

 Consumi di carburante e 
medie km/litro  

 Velocità media e massima 

 Stima costi (basata su 
parametro “costo kilometrico” 
assegnato al veicolo) 

 

Dati stampabili ed esportabili 

 

 

 

Rapporto Giornaliero 

Selezionando il "+" a sinistra del rapporto mensile si attiva il dettaglio giorni del mese. Riporta: 

 Tempi di viaggio, sosta e 
fermata 

 km percorsi 

 Consumi di carburante e 
medie km/litro 

 Velocità media e massima 

 Stima costi (basata su 
parametro “costo kilometrico” 
assegnato al veicolo) 

 

Dati stampabili ed esportabili 
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Rapporto Rifornimenti/Sottrazioni 

 
 

 
Posizione Rifornimento/Sottrazione 

 
 

 
Grafico serbatoio 

Per ogni giorno in cui il veicolo ha viaggiato viene visualizzata la grafica VIAGGIO/SOSTA della giornata ed il grafico del 

livello del serbatoio 
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Altri Accessori (opzionali) 

Sono disponibili ulteriori Moduli e Accessori opzionali, per personalizzare il profilo di Servizio in base proprie esigenze. 
L'elenco completo delle opzioni disponibili si trova alla pagina: 

 

www.visinnova.com 

 

 

https://www.visonline.it/aziende/accessori-localizzatore-satellitare.html

