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GESTIONE TELEMATICA FLOTTE 

 
 

   
 
Targa Fleet è la soluzione di geolocalizzazione che permette l’acquisizione, la gestione e la visualizzazione 
in tempo reale delle informazioni di posizione e stato di mezzi su una mappa elettronica via Web, SMS, o 
telefono, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, al fine di ottimizzarne gli spostamenti sul territorio, ridurre i costi di 
gestione e generare efficienza per il proprio business.  
Alla localizzazione può essere associato il servizio di sicurezza da parte di una Centrale di Controllo h24, per 
la gestione degli allarmi provenienti dai veicoli (es. taglio cavi, batteria in esaurimento, antirapina, furto,ecc.) 
e/o dagli operatori.  
La soluzione di Fleet Management di Targa Inofomobility è rivolta a qualsiasi tipo di flotta, sia essa di 
piccole, medie o grandi dimensioni, omogenea o mista, ovvero costituita da veicoli, mezzi pesanti, furgoni, 
macchine movimento terra. Targa Fleet è pensata in maniera trasversale come strumento di efficienza al 
servizio di diverse tipologie di aziende: trasporto conto proprio, trasporto conto terzi, trasporto pubblico 
locale, turistico o di linea (urbana o extraurbana), aziende di mezzi per servizi comunali e utilities (pulizia 
strade, spalaneve, gas,acqua, raccolta rifiuti), Pubblica Amministrazione locale (polizia municipale, 
provinciale, protezione civile), aziende di noleggio (auto, furgoni, gru, piattaforme aeree..), tutte le aziende 
che devono monitorare i movimenti delle proprie risorse (mezzi o persone).  
Targa Fleet rende più semplice ed efficiente l’attività del gestore di flotta nei diversi ambiti: 
 

 
 

� Controllo e recupero mezzi 

� Sicurezza/salvaguardia mezzi e persone 

� Gestione delle emergenze 

� Riduzione costi polizze assicurative 

� Miglioramento dell’efficienza operativa 

� Monitoraggio e coordinamento delle risorse 

� Ottimizzazione degli spostamenti 

� Certificazione attività 

� Coordinamento real-time di mezzi e persone 

SICUREZZA LOGISTICA 

EFFICIENZA FLESSIBILITA’  

� Controllo costi di gestione 

� Pianificazione degli interventi 

� Ottimizzazione tempi di intervento 

� Evitare frodi o utilizzo improprio/dannoso 
del veicolo 

� Compatibilità con applicazioni di localizzazione 
personale (es. sales force automation) 

� Integrabilità con applicativi gestionali del 
cliente 

� Possibilità di gestire anche “flotte miste” 
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La disponibilità di diversi modelli di prodotto consente di gestire le più svariate attività e stato dei mezzi: 
apertura porte o portellone di carico, prese di forza, sonda wireless per il monitoraggio della temperatura, 
ecc. Allo stesso tempo la soluzione è integrabile con apparati per la navigazione satellitare (on e off-board) e 
con software gestionali e di geo-marketing. 
Il localizzatore satellitare diventa uno strumento di supporto per il gestore di flotta che, opportunamente 
interrogato, consente di monitorare e coordinare l’intera flotta aziendale: con Targa Fleet diventano strumenti 
di gestione la reportistica sul singolo veicolo e sull’intero parco veicoli  (con dettaglio di percorsi effettuati, 
effettive ore guida, velocità e chilometri percorsi, tempi di sosta e fermata, velocità media e istantanea, 
consumi, ecc.). Tali analisi di percorsi ed attività, riepilogate in appositi report tabellari e grafici, sono sempre 
accessibili, scaricabili ed archiviabili per valutare rendimenti efficienti o eventuali aree di miglioramento. 
 
Arricchisce oggi la gamma Targa Fleet un nuovissimo modello:  
 
Targa Fleet 200 e 300 
La più piccola soluzioni per la gestione delle flotte! 

 

 

 

 

 

 

Prodotto da Targa Infomobility S.p.A. www.targafleet.it   

 

Descrizione 
Targa Fleet. 200 e Targa Fleet.300  sono i nuovi nati della gamma Targa Fleet di Targa Infomobility.   

La caratterista distintiva di questi prodotti è la dimensione: in soli 80 grammi Targa Fleet 200 integra un 
ricevitore GPS e un modulo GSM con SIM inclusa . La soluzione di gestione flotte di Targa Infomobility è 
costituita da un dispositivo di tracciamento GPS piccolo e leggero  che permette di localizzare il veicolo 
sul quale è installato ed una piattaforma Web, ad elevate prestazioni , che risponde a tutte le esigenze del 
gestore di flotta. 

Sono disponibili due modelli: 

� F200: presenta di serie il modulo GSM/GPRS, GPS, batteria di backup, accelerometro triassiale, 
antenna GSM e GSP interne 

� F300: oltre alle caratteristiche precedenti presenta il relè per il blocco motore e pilotaggio luci di 
emergenza. 

Targa Fleet 200 (300 nella versione con blocco motore) rappresenta la soluzione ideale per le aziende che 
vogliono dotarsi di uno strumento di monitoraggio della propria flotta, semplice, rapido da installare, dai costi 
ridotti. La velocità di montaggio, le antenne interne, le dimensioni ridotte consentono l’utilizzo del prodotto in 
diversi contesti e su diverse tipologie di mezzi: veicoli utilizzati per il noleggio a breve/medio termine, veicoli 
elettrici, rimorchi, macchine movimento terra, Bobcat, motocicli, ecc. 

Caratteristiche, Utilizzi e Applicazioni   

Oltre alle funzioni del localizzatore e dell’antifurto satellitare con blocco motore e motion sensor, il gestore di 
flotta dispone di uno strumento via WEB con password personale per verificare e comparare flussi e 
destinazioni, consumi medi di percorrenza ed aree di competenza, nonché un valido supporto per la 
diagnostica. La posizione del parco auto viene visualizzata su cartografia digitale europea a colori e mappe 
satellitari, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. In caso di furto è disponibile la Centrale Operativa che, 
coordinandosi con le Forze dell’Ordine, si attiva per il pronto recupero del mezzo. Le analisi dei percorsi e di 
attività sono sempre accessibili, riepilogate in appositi report tabellari, per valutare rendimenti efficienti o 
eventuali aree di miglioramento. 
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Targa Infomobility S.p.A.  – Servizi e soluzioni di infomobilità, antifurto, loc alizzazione 
satellitare e fleet management per il mercato autom otive 

 
Targa Infomobility S.p.A. progetta e sviluppa soluzioni per la mobilità rivolte alle esigenze di privati e 
aziende. Primo provider in Europa nei Servizi di infomobilità, di geolocalizzazione e di rilevazione e 
diffusione di informazioni sul traffico, grazie a una profonda conoscenza del mondo dell'auto e 
dell'automobilista, Targa offre soluzioni pensate per mettere la tecnologia al servizio di chi viaggia. 
L’azienda ha fatto parte del Gruppo Fiat, all'interno della divisione Targa Service, creata con lo scopo di 
fornire i servizi accessori legati al prodotto automobilistico e ha avuto il merito di sviluppare e lanciare sul 
mercato all'inizio del 2001, bCONNECT, il brand  europeo leader nell'infomobilità. Con il marchio di prodotto 
bCONNECT, Targa è stata il primo provider europeo per i servizi di assistenza personale, erogati tramite il 
navigatore satellitare multifunzione CONNECT, disponibile su tutti i modelli Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Maserati e sul navigatore RT3 ed RT4 di Peugeot. 
Dal 2005 è parte integrante del Gruppo Elda, pioniere del settore Information Technology fin dagli anni '80 e 
oggi fra i protagonisti del mercato europeo della telematica e dell‘infomobilità.       
Targa Infomobility S.p.A. si pone come il punto di riferimento per la telematica applicata al settore 
automotive, con una gamma completa di prodotti e servizi dedicati da un lato al mercato aftermarket, 
dall’altro al mondo business con soluzioni e progetti integrati in grado di rispondere alle esigenze e 
problematiche più complesse e innovative.  
 
Sviluppiamo soluzioni a 360° per la localizzazione, tracciabilità e sicurezza delle persone e delle risorse sul 
territorio. I prodotti e servizi di Targa Infomobility abbracciano tutto il settore della telematica e 
dell’infomobilità:    
 

- SOLUZIONI DI ANTUFURTO E LOCALIZZAZIONE VEICOLARE E  PERSONALE 

- GESTIONE TELEMATICA FLOTTE 

- APPLICAZIONI TELEMATICHE ASSICURATIVE 

- INFOTRAFFICO 

- NAVIGAZIONE ASSISTITA  

- INTEGRATED TELEMATIC SOLUTIONS  
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INTEGRATED TELEMATIC SOLUTIONS  

Le aree coperte dai servizi di Targa Infomobility sono sempre più estese. Dall’assistente personale 
all’infotraffico, dall’antifurto satellitare alla gestione flotte e alle soluzioni telematiche evolute per il mercato 
assicurativo.  Una menzione particolare meritano le Soluzioni Telematiche Integrate, basate su una logica di 
piattaforma di devices e servizi in grado di rappresentare e tradurre progetti   ad elevato contenuto 
tecnologico per grandi player nei mercati Automovite, OEM, ICT, Telecomunicazioni. 
Nello sviluppo di tali progetti diffusi Targa, insieme alle altre aziende del Gruppo Elda, è in grado di 
connettersi con partner di ogni dimensione con dinamiche e approcci molto differenti fra loro. La capacità 
progettuale è la nostra arma migliore. 
In particolare in ambito professionale, la disponibilità di nuovi dispositivi mobili con GPS integrato consente di 
estendere i servizi di localizzazione GPS in tempo reale dal monitoraggio flotte di veicoli al coordinamento di 
persone in movimento. Gli smartphone BlackBerry® con GPS, e dispositivi di localizzazione portatili di 
piccole dimensioni possono essere utilizzati come strumento per la localizzazione personale real-time, il 
tracciamento e la comunicazione automatica con una centrale di controllo ad accesso web. La soluzione 
flessibile e integrabile con applicazioni di field service, work force management, sales force automation è 
quindi applicabile in settori operativi specifici: Public Utilities, Telecomunicazioni, Soccorso,tutte le aziende 
che devono monitorare i movimenti delle proprie risorse: rete di manutentori, commerciale, assistenza post-
vendita. 
Diversi sono gli esempi di piattaforme telematiche create da Targa per rispondere alle esigenze dei propri 
clienti, fra cui : 

- soluzione integrata On board Device + Web Control Room + PND connesso: applicazione di 
Gestione degli Interventi Soccorso stradale 

- soluzione integrata Web Control Room + Driver Device + Off- board Navigation: applicazione creata 
per il coordinamento delle Officine Mobile per Truck  

- soluzione integrata Web Control Room + Driver Device: applicazione di Logistica e Door to door 
service. 
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