
Email: info@gecotruck.it
Web: www.gecotruck.it

Numero verde: 800 149 686_______________________
Geco Truck s.r.l.

Via Santa Maria a Cubito, 1
Giugliano in Campania (NA)Giugliano in Campania (NA)

P. Iva 08884981211
Capitale Sociale Euro 210.000,00  i.v.

Denominazione                     Cap                    Città

Cod. Fiscale e P. Iva                    Telefono

Indirizzo                         E-mail

PEC                           Codice Destinatario

Autorizzazione Add. Sdd. Iban

N°Veicoli Analogici previsti         N°Veicoli Vari previsti            N°  Semirimorchi previsti

       PREMESSO

Servizi Canone GECO Servizi Canone Security

  Note
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

 Gli importi si intendono Iva Esclusa       Per Accettazione

                 ______________il________________

- Analisi file .ddd**             - Monitoraggio scadenze scarichi**  - Controllo real time tempi di guida**      + E-Button    
- Piattaforma software Geco Truck       - Gestione e allineamento LUL**   - Piattaforma dedicata di localizzazione    - Tasto antipanico 
- Lettere ammonimento**           - Monitoraggio punti e scadenze   - App Android e IOS          - Blocco avviamento 
- Documento assenze**             patente e cqc         - Sicurezza automatica h24         - Centrale Operativa CSS 24h 
- Analisi periodiche trend infrazioni**              - Controlo carburante can bus*   - Scarico tachigrafo da remoto***      - Gestione allarmi e porte     
- Monitoraggio scadenze adempimenti- Monitoraggio scadenze adempimenti     - Sicurezza elettronica h24           - Rating Aziendale e di flotta**       - Center Allert             
                                                   
                                                 
*I servizi di canbus presuppongono le abilitazioni del veicolo - **servizi abilitati solo sui veicoli con tachigrafo digitale -***servizi abilitati solo sui veicoli con tachigrafo digitale remote download
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