Vehicle Eye
Sicurezza
Progettiamo e sviluppiamo soluzioni per la
mobilità rivolte alle esigenze di privati e aziende.
Siamo leader nel settore della localizzazione
satellitare di mezzi in movimento ai fini di sicurezza
senza barriere e confini. Grazie ad una profonda
conoscenza del mondo dell’auto e dell’automobilista,
offriamo soluzioni pensate per mettere la tecnologia al
servizio di chi viaggia.

Logistica
Presso la sede del Cliente è possibile verificare
costantemente su monitor, palmari, smartphones, la
posizione dei veicoli in tempo reale, tramite una
semplice connessione internet. Il sistema trasmette
autonomamente statistiche dei Km percorsi,
il consumo di carburante e i tempi di percorrenza di
ogni veicolo.
Dati che possono essere facilmente interfacciati ai
gestionali aziendali per il computo delle ore lavorate e
dei consumi. Sistema molto intuitivo, di facile
configurazione che non necessita di alcuna
installazione hardware.
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Lo sguardo che ti segue

Satel Control, società leader nei servizi di

La scala della carta geografica é scelta in

localizzazione e protezione satellitare europea

funzione del territorio e del grado di dettaglio

dei veicoli. La Centrale è attiva 24 ore su 24

richiesto dalla localizzazione.

per 365 giorni all’anno, capace di gestire

Il mezzo rilevato è seguito nel suo spostamento con

numerose connessioni ed eventi simultanei su

la frequenza ritenuta necessaria ed in funzione del

tutto il territorio Europeo.

tipo di protezione in atto.

La gestione multilingue degli eventi
garantisce una maggiore efficienza e velocità
nel recupero del veicolo rubato, offrendo al
Cliente un servizio altamente professionale e
preciso.
Satel Control assicura una vasta disponibilità
di servizi di abbonamento per rispondere alle

In caso di:

allarme furto
allarme aggressione
allarme incidente

diverse esigenze di assistenza e sicurezza del

l’apparecchio di bordo invia automaticamente un

Cliente.

segnale alla Centrale, la quale localizza il mezzo sulla
carta geografica digitale e lo segue nei suoi spostamenti.
Contemporaneamente il cliente è contattato al telefono
e, identificato il suo codice segreto, sono definiti gli

A chi serve:
- Veicoli privati
- Trasporto merci
- Trasporto valori
- Trasporto pubblico
- Mezzi di soccorso ed emergenza
- Imbarcazioni, camper, moto e 		
movimento terra

interventi necessari. In caso di mancata identificazione o
di assenza di risposta, le forze dell’ordine o i mezzi di
soccorso piu’ vicini sono immediatamente attivati.

La centrale operativa garantisce
- un servizio attivo 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno su tutto il territorio
europeo;
- i collegamenti con le forze
dell’ordine del territorio su cui
operano;
- l’assistenza a tutti i clienti in
transito sul territorio;
- la massima segretezza sul 		
sistema e sui Clienti.

