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TUTTI I MEZZI 

UN'UNICA 

PIATTAFORMA 

G P S  T R A C K I N G  P L A T F O R M  C L O U D  

cnetSat è un servizio Cloud in abbonamento per il monitoraggio di flotte aziendali  

tramite l'utilizzo di GPS Tracking Device o dispositivi Android 
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Localizzatore satellitare in comodato d'uso

Configurazione localizzatore satellitare 

SIM DATI comprensiva di traffico 

Accesso illimitato alla piattaforma cnetSat * 

Servizio di assistenza e supporto

Aggiornamenti piattaforma 

Nessun vincolo temporale 

GPS TRACKER INCLUSO 
FORMULA FULL 

Canone mensile per ogni 

mezzo collegato alla 

piattaforma 

19,90 €

SIM DATI comprensiva di traffico 

Accesso singolo utente alla piattaforma * 

Aggiornamenti piattaforma 

Nessun vincolo temporale 

SIM E PIATTAFORMA 
FORMULA LIGTH 

9,90 €
Canone mensile per ogni 

mezzo collegato alla 

piattaforma 

Tutti i prezzi si intendono I.V.A e spese di spedizione escluse.

26 - 50 

oltre 75 

51 - 75 

SCONTI FLOTTE 
18,90 €

16,90 €

17,90 €

Tutti i prezzi si intendono I.V.A, assistenza e configurazione dispositivi esclusa. 

26 - 50 

oltre 75 

51 - 75 

8,90 €

6,90 €

7,90 €

SCONTI FLOTTE 

LONG TERM 
FORMULA 3 ANNI 

Localizzatore satellitare in comodato d'uso

Configurazione localizzatore satellitare 

SIM DATI comprensiva di traffico 

Accesso illimitato alla piattaforma cnetSat * 

Servizio di assistenza e supporto

Aggiornamenti piattaforma 

Vincolo minimo 3 anni 

100,00 €Contributo attivazione 

(una tantum) 

70,00 €Canone mensile 

piattaforma 

8,00 €Canone mensile per ogni 

mezzo collegato alla 

piattaforma 

Tutti i prezzi si intendono I.V.A e spese di spedizione escluse.

*L'utilizzo della piattaforma è soggettato al pagamento anticipato della formula scelta 
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Tutto quello che serve è un dispositivo GPS/GPRS 

Tracker, di semplice installazione fornito da noi 

già configurato, oppure acquistabile a parte. 

Per avere il controllo dei veicoli non è necessario 

installare nessun software, sarà possibile accedere 

alla piattaforma con un browser PC/MAC, Tablet  e 

Smartphone. 

INSTALLAZIONE E ACCESSO WEB 

CARATTERISTICHE

POSIZIONE VEICOLI IN TEMPO REALE

CARATTERISTICHE

Controllo della posizione di tutti i veicoli della 

flotta in tempo reale sulla mappa e informazioni 

aggiuntive quali velocità, movimento, indirizzo, 

etc. 

EVENTI E ALLARMI 
CARATTERISTICHE

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 puó anche generare una notifica immediata via email o SMS.
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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 sono consultabili online per 12 

mesi.

PERCORSO VEICOLI 
CARATTERISTICHE

GESTIONE PUNTI DI INTERESSE (P.O.I.) 

CARATTERISTICHE

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. REPORT
CARATTERISTICHE

Riassunti in base ad ogni tipo di attivitá della flotta, 

adattabili alle proprie esigenze: riassunto delle 

percorrenze chilometriche, clienti visitati/consegne 

effettuate con tempi di permanenza e soste 

prolungate. 

Grazie alla grande flessibilità, i report consentono di  

ottimizzare l'impiego del proprio parco veicoli 

analizzando i dati per range temporale ed altri 

parametri e pianificando invii automatici via email dei 

relativi file pdf. 

MANUTENZIONE VEICOLI 
CARATTERISTICHE

Gestione della manutenzione dei veicoli con avvisi 

automatici delle manutenzioni da effettuare in 

base ai km percorsi. 



CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
CnetSat 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. Il dispositivo elettronico di tracciamento si prende in carico le 

comunicazioni da e verso il server Centrale. 

Per l'utilizzo della piattaforma cnetSat è necessario sottoscrivere una delle formule proposte le quali contemplano sia la modalità 

di noleggio dei dispositivi elettronici (rilasciati al Cliente in comodato d'uso), sia la modalità di utilizzo di dispositivi elettronici 

acquistati in autonomia. 

Le formule denominate FULL e LIGHT non implicano nessun vincolo temporale di abbonamento al servizio per il quale è 

possibile richiederne l'interruzione (disattivazione) in qualsiasi momento, tramite l'apposito modulo presente nella piattaforma. 

In caso di disattivazione del servizio, si ricorda che i dati presenti, devono essere esportati in maniera autonoma, nella forma e 

formati consentiti dalla piattaforma cnetSat prima della richiesta di disattivazione stessa. Una richiesta di esportazione dati 

successiva alla disattivazione verrà addebitata a parte. 

In caso di disattivazione i dati relativi ai propri autoveicoli rimarranno memorizzati sul server centrale per una durata massima di 

2 (due) mesi per un eventuale riattivazione; dopo tale data tutte le informazioni verranno distrutte senza possibilità di recupero.

Il server di raccolta dati è ospitato presso AWS Cloud Server che tramite la propria infrastruttura garantisce sicurezza sulla 

integrità dei dati e fornisce adeguati strumenti per eventuali problematiche di disaster recovery.

Il Cliente potrà analizzare i dati raccolti attraverso la piattaforma cnetSat (fruibile in modalità web) tramite credenziali di accesso 

che ne precludono l'utilizzo fraudolento.

Eventuali richieste di personalizzazione software, esportazione dati verso altri sistemi od anche installazioni meccaniche dei 

dispositivi sugli autoveicoli non sono contemplate in nessuna formula proposta e quindi, su richiesta, si considera la 

quantificazione a parte.

Con la sottoscrizione di una formula per l'utilizzo della piattaforma cnetSat si considerano lette e accettate le Condizioni di 

Servizio.
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