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Vodafone Business 
Fleet Analytics
Soluzione per la catena del freddo

Gestisci la tua flotta in modo efficiente per una consegna puntuale e sicura dei prodotti deperibili

Vodafone Business Fleet Analytics è una soluzione modulare 
progettata per raccogliere dati operativi, massimizzare le 
prestazioni dei veicoli e aumentare la sicurezza dei dipendenti. Ti 
aiutiamo a proteggere la qualità dei prodotti durante la consegna, a 
soddisfare gli standard di sicurezza alimentare e farmaceutica e a 
mantenere la tracciabilità lungo tutta la catena di distribuzione. 

Puoi visualizzare i dati in tempo reale e reagire rapidamente. 
Questo significa che sei in grado di proteggere le tue merci ed 
evitare il deterioramento. Puoi anche ottimizzare i percorsi e 
migliorare l'efficienza operativa in modo che le consegne siano 
completate nel minor tempo possibile.

Con Vodafone Business Fleet Analytics sarai in grado di ottenere informazioni utili sulle prestazioni della tua flotta, 
proteggere i tuoi beni e migliorare il servizio clienti.

Vodafone Business Fleet Analytics
dispositivo telematico GO9 

- Localizzazione GPS puntuale e tempestiva

- Raccolta big data, al secondo

- Diagnostica del motore accurata

- Accelerometro autocalibrante

Migliorare la produttività e il servizio clienti

Interfaccia ingresso/uscita IOX per espandibilità

Ottimizzare la flotta e 
ridurre i costi del carburante

Migliorare la sicurezza dei conducenti

Adempiere alle normative



C2 General

Vodafone Business 
Fleet Analytics

Soluzione per la catena del freddo

Accelerometro
Verifica se la merce è stata trasportata in 
modo sicuro.

Monitoraggio della temperatura
Controlla la temperatura in tempo reale e 
invia avvisi se vengono superati i limiti definiti.

Esposizione alla luce
Verifica se il dispositivo è stato rimosso o 
esposto alla luce in caso di trasporto di 
merci speciali.

Feedback del conducente
Migliora lo stile di guida grazie a notifiche 
in base alle regole definite dal gestore 
della flotta. 

Casi d'uso

Consegna di prodotti surgelati e farmaci

• Monitora in tempo reale la temperatura delle tue 

merci

• Fornisce informazioni in tempo reale sulla 

temperatura degli ambienti per assicurarsi che le 

merci siano conservate con cura

• Invia avvisi se la temperatura supera o scende 

sotto una soglia definita al fine di proteggere la 

qualità del prodotto

Sei interessato? Contattaci immediatamente: sales@vodafoneautomotive.com
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