IL NUOVO MODO DI MONITORARE I RIFIUTI
Allix ha sviluppato il sistema di monitoraggio della raccolta rifiuti AxGreen estremamente
avanzato e collaudato su importanti società pubbliche e private.
Il personale operativo, grazie al nostro sistema, è in grado di inviare in centrale in tempo
reale i dati degli svuotamenti con una precisa geolocalizzazione.
Inoltre, è possibile rettificare prontamente le indicazioni di percorso ridefinendo le
priorità, minimizzando così le perdite di tempo e concorrendo ad un più efficiente
sfruttamento dei mezzi della flotta.

POSIZIONE
Controllo e localizzazione in tempo reale della posizione dell’intera
flotta aziendale, mediante l’utilizzo di terminali di ultimissima
generazione. Monitoraggio e geolocalizzazione anche del personale
fuori dai veicoli tramite il dispositivo AxTagger, un bracciale leggero e
funzionale capace di “taggare” i cassonetti e i mastelli.

ITINERARI
Pianificazione degli itinerari, con la possibilità di definire dei piani di percorrenza. È possibile
inviare direttamente su dispositivi mobile (smartphone, tablet, ecc.) i dati del viaggio da
percorrere. Verifica degli itinerari progettati tramite l’analisi dei percorsi effettivamente eseguiti,
con invio automatico delle segnalazioni di allarme (SMS, email, ecc.) per l’individuazione di
eventuali anomalie. Correzione della progettazione degli itinerari in base all’analisi dei casi d’uso.

CANBUS
Nella versione FULL, mediante la lettura dei dati CANBUS è possibile ottenere molteplici
informazioni sul tachigrafo, sui conducenti, sulla velocità, sul motore e sul veicolo in generale.
È inoltre attivo un sistema di monitoraggio dei consumi di carburante che permette un
controllo costante degli ammanchi.
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IL NUOVO MODO DI MONITORARE I RIFIUTI
MANUTENZIONE
AxGreen è dotato di un menù che permette di impostare i criteri e le condizioni della
manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure di altre scadenze importanti. In tal modo è
possibile avere sotto controllo l’incidenza dei costi di manutenzione su ogni singolo mezzo,
facilitando il lavoro di contabilizzazione dei centri di costo aziendali.

REPORT
Per poter consentire un’attività di analisi dei dati di localizzazione è stato studiato uno strumento
di reportistica che sintetizza i dati in maniera chiara e flessibile. È possibile generare ed esportare
report dettagliati su: viaggi, soste, motore, tachigrafo, allarmi...

FUNZIONI AVANZATE
•
•
•

Invio in centrale con geolocalizzazione del dato degli SVUOTAMENTI
Funzione ECODRIVING per migliorare la sicurezza sulla strada e l’abilità alla guida
AxTagger, nuovissimo lettore da polso in grado di calcolare il numero di svuotamenti dei
cassonetti o dei mastelli, consentendo un risparmio agli utenti più parsimoniosi. La nuova
versione è inoltre dotata di GPS, utile a localizzare l’operatore che scende dal veicolo.

MOBILE APP
È disponibile la nuova versione
dell’App per iOS e Android,
che consente di visualizzare il veicolo
verificandone alcuni parametri essenziali
(posizione, velocità etc…)

Localization Everywhere
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