Presentazione piattaforma

Home
Nella home è possibile vedere immediatamente sulla sinistra, il menù responsive che favorisce la visibilità a piena pagina ,
oltre ad un’ immediata e sintetica geolocalizzazione dei veicoli identificandone le targhe e lo stato (in marcia, Spento o
fermo con quadro acceso).
A centro pagina, sulla barra blu, visualizziamo il numero di autisti e di veicoli per i quali abbiamo ricevuto il file DDD, oltre la massa
di infrazioni espressa sia in numero di eventi che in Euro, con riferimento di default agli ultimi tre mesi, ma che è possibile settare
da un mese a un anno.
In basso, l’elenco autisti con la scadenza della carta tachigrafica e scadenza scarico DDD. E’ presente anche unelenco delle targhe
con la scadenza scarico tachigrafico, scadenza assicurativa, la portata, eventuali sinistri in attestato di rischio, e la data di
immatricolazione (tutti i dati non sono popolati manualmente ma recuperati con tecnologia API da piattaforme terze).
Infine un grafico esplicativo di dove la flotta commette più errori o infrazioni
In the home page it is immediately possible to see, on the left, the responsive menu that helps the user to have a full view of
the main page, furthermore it gives an immediate geolocalization of the vehicles identifying their plates and their status (in
motion, off or stopped but with the instrument cluster on).
In the middle of the page, on the blue banner, it is possible to see the quantity of drivers and vehicles for which we have received
the .DDD file. It is also possible to see the quantity of the violations that have been committed expressed in number of events and
quantified in Euro (€). By default it is possible to see le tast three months, but it is possible to set from a month until a year.
At the bottom of the page, it is reported the listo f the drivers and the expiration date of their driver’s card.There’s also a list of
vehicles plate with their tachograph data download expiration date, insurance expiration date, vehicle carryin capacity, committed
traffic accidents, vehicle registration date (all the data is taken from third-party provider by API).

In alto la sezione impostazioni per gestire l’anagrafica dell’azienda,
At the top there is the section to manage the company registry,

e lo strumento storico delle notifiche e di assistenza in tempo reale.
And the history of the notifications and real-time assistance.

A seguire su menù la sezione veicoli dove si possono intercettare i chilometri dell’odometro (derivanti
dal can-bus),
Than there is the vehicles section where there are reportes the kilometerns of the odometer (arising
from the can-bus).

Visualizzare le attività tachigrafiche del veicolo
View the vehicle tachograph activities

e gli eventuali sinistri avvenuti sulle targhe in tabella
and the eventual traffic accidents associated to a vehicle plate as shown in the table

Nonchè le anomalie tachigrafiche, indici fondamentali per l’interpretazione di eventuali manomissioni
It is also shown all of the tachograph anomalies, which are very important to check if there have been
some breaking

Infrazioni sui veicoli
Vehicles violations

A seguire è possibile aprire la maschera delle impostazioni dei veicoli
The nit is possible to open the vehicles setting mask

Scorrendo più avanti nel menù è possibile entrare nella sezione autisti
Scrolling trought the menù it is possible to enter in the section “drivers”

da cui si può accedere alle impostazioni degli autisti
from which you have acces to the drivers settings

con infrazioni, con dettaglio testuale e dettaglio grafico
where there are reported the violations committed, with textual and graphic details.

nonché è possibile visualizzare un videocorso sulla tipologia di infrazione commessa
moreover it is possible to watch a vide-course on the kind of committed infraction.

Ed è possibile anche seguire unvideo di consulenza sull’aspetto legale dell’infrazione commessa.
It is also possible to watch a legal consulting video-course about the committed infraction.

Si verificano le attività tachigrafiche degli autisti
It is possible to check the drivers’ tachograph activities

Segue la schermata sugli ultimi controlli della polizia effettuati
Then are shown the last police checks

Premesso che effettuiamo un caricamento in automatico da remoto sui veicoli digitali di nuova
generazione dei files tachigrafici, sui vecchi digitali (NRD) invece è predisposta una sezione per il
caricamento del file DDD manualmente con strumento di trascinamento
If for the last generation vehicles tachograph we automatically upload the data, for the old
generations tachograph (NRD) we have created a section in which it is possible to manually drag and drop
the DDD file

Tutti i file verranno conservati nella sezione archivio in best recovery per 10 anni o consegnati al
cliente su richiesta
All of the data is stored in an archive in best recovery for ten years or given to the customer upon
request

A seguire la sezione infrazioni elencate per autista, valorizzate in Euro, ed in decurtazione punteggio,
nonché per gravità di infrazione come da REG CEE 403
Here is shown the section of the infractions committed by the driver, expressed in Euro, point reductio
and seriousness of the infringement as stated by REG CEE 403

Nella sezione modulo è possibile stampare in automatico il modulo delle assenze non più obbligatorio,
ma utile in caso di richiesta per la dimostrazione delle attività
In the section “Modulo” it is possible to automatically print the absence report form which is not
mandatory, but usefull if there is a request to show the activities done

Nella sezione Real Time è possibile visualizzare chi sono gli autisti alla guida, lo stato di lavoro
tachigrafico (guida, pausa, lavoro e disponibilità) , l’orario dell’inizio dell’impegno, la guida restante alla
prossima interruzione obbligatoria (45min), la guida giornaliera effettuata e la rimanente con il calcolo
intrinseco dei due bonus di 10 ore, l’impegno eseguito ed il restante con il calcolo intrinseco dei tre bonus
dei riposi ridotti, la guida settimanale e bisettimanale, nonché le pause settimanali ridotte o complete.
In the Real Time section, it is possible to view who are the active drivers, the status of the tachograph
work (drive mode, pause mode, work and availability), the time of the beginning of the job, the time left
until the next mandatory interruption (45 mins), the daily driving carried out and the left one including the
calculation of the two bonuses of ten hours, the job done end the left one including the calculation of the
three bonuses of the reduced rests, the two-week drive period, the three-week drive period, the weekly
reduced or complete rests.

Nella sezione Report autisti abbiamo la possibilità di esportare i file con formato utile al programma
del consulente del lavoro per sviluppare le corrette buste paga (ad oggi il software si interfaccia con
Zucchetti e Ranocchi)
In the “Report Autisti” section there is the opportunity to export the files in a format which is helpful
to labor consultant to generate the pay slips (to data the software interfaces with “Zucchetti” and
“Ranocchi”)

Il report LUL (libro unico del Lavoro) sia sul DDD che in RealTime
The UEL report (UNIFIED EMPLOYMENT LEDGER) both on DDD and RealTime

Esportabile in Excel, PDF o con tecnologia API
It is exportable in Excel, PDF or API technology

Report infrazioni con eventuale lettera di ammonimento o richiamo al dipendente
Violations report with the eventual warning letter to the worker

Report flotta
Fleet report

Report attività veicolo in PDF o Excel
Vehicle activity report in PDF or Excel

Report KM odometro
Odometer KM report

Nella sezione servizi
In the section “Servizi”

È possibile monitorare le scadenze delle carte tachigrafiche e le revisioni dei tachigrafi
It is possible to monitor the expiration dates of the driver’s card and tachographs revisions

Inoltre è possibile monitorare in aggiornamento automatico con autorizzazione esplicita ed
inserimento SPID i punti sia della patente che del CQC di ogni singolo autista
Moreover it is possible to monitor, with and automatic update, by giving an authorization trought the
SPID code, the driving license points and the DQC (driver qualification card) of every single driver

Infine è possibile anche monitorare le scadenze polizze ed i sinistri con aggiornamento automatizzato
It is also possible to monitor the expiration date of the insirance policy and the road accidents with an
automatic update

Nella sezione statistiche, è possibile analizzare i dati aggregati per flotta, per veicolo e per autista,
nonché per tipologia di infrazioni
In the “Stats” section, it is possible to analyze allo f the aggregate data by fleet, vehicle, driver and kind
of violations

Nella sezione satellitari è possibile geolocalizzare i veicoli con diverse tipologie di mappa
In the “satellite” section it is possible to locate the vehicles using different kind of maps

Nonché in streetView
Also in StreetView mode

Visualizzare il percorso filtrato per data con dettagli eventi
Look at the route, filtering it by date and events details

La posizione dettagliata del veicolo con livello carburante attuale (visibile con autorizzazione Can-Bus),
i km giornalieri, la velocità attuale, i km dell’odometro, nonché i dati in tempo reale tachigrafici dell’autista.
The position of the vehicle with the level of fuel (visible with Can-Bus authorization), daily Km, actual
speed, odometer km, real time driver’s tachograph data

Strumento logistico di ricerca da targa a posizione o viceversa con costi carburanti, tempo e km
Logistic search system from vehicle plate to gps position or vice versa with fuel costs, time and km

Strumento POI con allert settabili
POI system with settable alerts

Nella sezione report satellitari è possibile
In the satellites report section it is possible

Vedere i log dei percorsi con link Street View della posizione
To look at the routes logs with a StreetView link of the position

Attività giornaliera del veicolo
Daily vehicle activity

Riepiloghi mensili
Monthly summaries

Soste
Breaks

Statistiche di velocità
Speed statistics

È possibile configurare i veicoli analogici manualmente
It is possible to manually settle the analog vehicles

Ed infine è possibile verificare l’attività tachigrafica dell’autista aggiornata al minuto precedente
attraverso lo strumento di real-time
At the and it is possible to check the driver’s tachographic activity with a one minute delay trought the
RealTime system.

