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Il compagno di viaggio ideale 
per la tua flotta di veicoli 

 

Eteria sviluppa da 15 anni soluzioni telematiche avanzate 
che migliorano i servizi e consento enormi risparmi 
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Visualizzazione in tempo reale: 
posizione in diretta della flotta sulla 
cartografia, per una migliore gestione 
dei mezzi 

Seguimi: possibilità di “seguire” un 
mezzo specifico. Uno zoom 
automatico sulla sua posizione ne 
traccia costantemente gli spostamenti 
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Visualizzazione storico dei percorsi: posizione e tempi 
delle soste, velocità e grafici degli andamenti sono 
disponibili fino ad un anno online sul portale. In caso 
di collegamento alla presa CANBUS OBD2, vengono 
visualizzati anche i dati del motore (chilometri esatti, 
temperatura, giri motore, livello carburante, apertura 
portiere ecc) 

Allarmi automatici: in caso di 
velocità eccessiva, sosta 
troppo lunga, ingresso in una 
specifica zona, furto di 
carburante ecc è possibile 
inviare SMS, email, notifiche 
push e generare report 
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Gestione delle zone (geofence): è 
possibile disegnare sulla mappa 
zone delimitate da un perimetro. 
In base ad esse si possono attivare 
allarmi in caso un mezzo entri od 
esca, e si possono generare report 
Excel con i tempi di entrata e 
uscita di tutti i veicoli 

Gestione dei percorsi: è possibile 
disegnare sulla mappa percorsi 
formati da una linea spezzata. In 
base ad essi si possono attivare 
allarmi in caso un mezzo abbandoni 
il percorso, e si possono generare 
report Excel con i tempi di 
percorrenza di quel percorso 
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Reportistica: è possibile generare 
report automatici di moltissime 
tipologie, come dettagli viaggi e soste, 
velocità eccessiva, utilizzo del 
carburante, stile di guida, accensione e 
spegnimento motore ecc. Tutti i report 
sono disponibili in PDF, Excel e HTML e 
possono essere inviati via email o 
scaricati manualmente 

Questo è un esempio di report per 
punti di interesse: ogni volta che il 
mezzo passa in prossimità di uno degli 
indirizzi inseriti (POI), viene registrata la 
data di arrivo, la data di partenza, la 
sosta, quanto tempo il motore è stato 
acceso e il nome associato all’indirizzo 
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Punti di interesse (POI): sono indirizzi a 
cui viene associato un nome. Possono 
essere fornitori, clienti, associati, 
pazienti ecc. I POI sono utilizzati per 
generare allarmi in caso un mezzo passi 
nelle vicinanze e report (esempio: 
elenco delle consegne presso i clienti). 
Tutto automatico 

Foto: alla centrale operativa può essere 
collegato per il tracciamento anche una 
app per telefono che funziona 
esattamente come un GPS (solo quando 
l’app è aperta) e consente anche di 
scattare e memorizzare foto 
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Compiti: utilizzando come rilevatore GPS l’app 
per telefono, è possibile gestire liste di 
compiti. Sul portale vengono inserite attività 
che tramite app vengono visualizzate 
dall’autista. Possono essere indicate come 
fatte man mano che l’operatore svolge il 
proprio lavoro e ne viene registrata data e ora. 

Manutenzioni: la piattaforma funziona 
anche da gestione delle manutenzioni 
programmate dei mezzi: è possibile 
inserire la pianificazione dei tagliandi in 
officina, il pagamento delle 
assicurazioni, i cambi pneumatici e nel 
momento giusto viene inviata una 
email di promemoria al responsabile 
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App mobili: molte delle 
funzioni della 
piattaforma sono 
disponibili tramite app 
per telefoni Android o 
Apple: tutti i dati dei 
mezzi sono facilmente 
consultabili in mobilità 
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API: tutte le funzioni del portale sono raggiungibili anche tramite API REST per l’automazione di processi 
automatici, l’integrazione con software di terze parti e l’esportazione di grandi quantità di dati. 


