PRESENTAZIONE
Viasat è leader in Europa nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie
telematiche per garantire la sicurezza completa alle persone, alle merci e ai mezzi. E' la principale realtà del
settore della telematica di bordo e localizzazione satellitare in Europa non solo per numero di clienti, ma
anche per numero di Paesi raggiunti.
Viasat dispone di una propria infrastruttura telematica e di protocolli standard per la connettività e
l'interconnessione tra la Centrale Operativa Viasat, Portali-Client istituzionali e/o di Business Services, come
la Piattaforma Logistica Nazionale UIRNet (con oltre 3000 mezzi connessi), CCISS, Roma Capitale e PA in
generale. Il Gruppo Viasat opera con successo nel settore tecnologico della Telematica Satellitare da oltre 25
anni. La filosofia di rendere i processi aziendali efficaci e trasparenti ha garantito all’Azienda crescita e
innovazione in tutti questi anni di attività. Con questi presupposti sono stati sviluppati servizi per sostenere le
aziende di trasporto, incoraggiandole a sviluppare le proprie attività caratteristiche nello spirito di quegli stessi
valori e principi. Viasat è in grado di presidiare tutta la filiera di creazione di valore nel mercato e investe ogni
anno oltre due milioni di euro per sviluppare nuovi servizi e strumenti con una presenza capillare sul
territorio nazionale, grazie alle sue tre sedi (Roma, Torino, Busto Arsizio-Milano), due centrali operative
specializzate con oltre 120 operatori attivi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, e una rete di oltre 2100 tecnici
installatori (Viasat Assistance).
La politica di espansione sui mercati internazionali del Gruppo ha visto la creazione di due newco, Viasat
Servicios Telematicos in Spagna e Viasat Telematics in Gran Bretagna, a cui si è aggiunta la recente
acquisizione del 70% della britannica Enigma Telematics, specializzata nel segmento del fleet management
services dell’industria telematica. Una strategia che consente al Gruppo di avere ora una presenza diretta in
quelli che vengono generalmente considerati i tre Paesi europei di maggiore interesse per la diffusione di
queste tecnologie (Italia, Regno Unito e Spagna). Le Unità di bordo (OBU) RunTracker Viasat e Skyline di
Enigma Telematics sono presenti su oltre 90 mila mezzi satellizzati in Europa e in una ventina di paesi in
Africa e Medioriente con applicazioni telematiche in grado di utilizzare dati e informazioni per migliorare
l'efficienza gestionale e logistica delle aziende clienti.
Inoltre, Viasat Group ha sviluppato una Piattaforma Infotelematica, tramite le controllate Elem e Vem
Solutions, già interoperabile con portali degli Operatori Security e Assistance Europei, piattaforme
istituzionali (es. UIRNet), società di logistica, trasporto e distribuzione merci, ecc. Infine, vanta un catalogo
molto ricco di soluzioni e sistemi telematici di bordo con un’ampia gamma di accessori e centinaia di
applicazioni dedicate alle varie esigenze dei trasportatori, inclusi sistemi evoluti di tracciabilità di container,
casse mobili, vagoni ferroviari e relative merci trasportate, particolarmente adatti al monitoraggio di processi di
trasporto sensibili, come la filiera agroalimentare o dei rifiuti pericolosi, o nella filiera intermodale e doganale.
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Viasat Fleet è la divisione del Gruppo che si occupa specificatamente del mondo flotte aziendali, del trasporto
merci e della logistica, con una offerta ‘su misura’ per rispondere alle principali esigenze dei Fleet Manager.
Un approccio che pone un’attenzione particolare alla volontà di diffondere (attraverso il proprio team di
specialisti) la cultura sui temi della telematica, facendo “toccare con mano” i vantaggi in termini di
risparmio che l’utilizzo appropriato delle soluzioni telematiche Viasat rende possibile.

LE SOLUZIONI VIASAT: L’EVOLUZIONE DEL TRASPORTO
La globalizzazione ha cambiato il nostro stile di vita. Ciò nonostante molte imprese italiane non hanno potuto
cogliere tutti i vantaggi dell’apertura dei mercati a causa di un ritardo nell’organizzazione del sistema logistico
nazionale.
Nel settore del trasporto merci è prioritario avviare un processo di cambiamento, in grado di garantire più
efficienza e competitività. Le prospettive di crescita del settore dipendono dalla tempestività e dalla capacità
di rinnovamento per acquisire un vantaggio competitivo, sfruttando appieno le opportunità tecnologiche
disponibili sul mercato.
In Italia e in Europa, già a partire dagli anni Ottanta, Viasat è stata all’avanguardia nell'utilizzo della
tecnologia Infotelematica: il servizio base consiste nella localizzazione georeferenziata dei mezzi che
prevede la trasmissione dei dati via Gprs su un pannello di controllo. Le informazioni, messe a disposizione
del gestore di flotta, attraverso report specifici e di facile utilizzo, permettono l'uso di dati per la diagnostica del
veicolo, la sicurezza del mezzo e del carico trasportato, il comportamento alla guida del mezzo durante la
missione e molto altro ancora. La capacità di sfruttare appieno queste informazioni permette alle aziende di
trasporto di ottenere risultati di particolare rilievo nell’abbattimento dei costi operativi e nel miglioramento
dei livelli di servizio.
L'offerta Viasat Fleet si rivolge a tutte le aziende operanti nel settore della mobilità e del trasporto, sul
territorio nazionale o internazionale, in particolare a quelle impegnate nei seguenti settori:
•

trasporto merci

•

logistica merci deperibili (filiera agroalimentare)

•

raccolta rifiuti

•

trasporto sostanze tossiche o pericolose

•

trasporto conto proprio o conto terzi

•

trasporto a lungo raggio.

localizzazione e monitoraggio della flotta in tempo reale

•

tracciamento delle merci

•

consuntivazione e monitoraggio ore di lavoro dei mezzi (viaggi e attività di cantiere) e degli autisti

•

analisi e ottimizzazione della gestione operativa

•

sicurezza e assistenza

•

risparmio e riduzione dei consumi di carburante

•

sistemi completi per la gestione flotte e la protezione delle persone, dei mezzi e delle merci

•

miglioramento dei livelli di sicurezza stradale

•

elaborazione di report di facile consultazione per analisi delle informazioni e relativi trend (tramite la
WebConsole Viasat Fleet).
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Con l'apporto delle tecnologie telematiche è possibile ottenere una maggiore efficienza e competitività del
sistema dei trasporti su gomma, con costi d'investimento minimi e recuperabili in un breve periodo,
offrendo risposte efficaci alle esigenze di:

DIAMO RISPOSTE ALLE TUE ESIGENZE
Equipaggiare i mezzi della propria flotta di apparati infotelematici satellitari consente un’efficienza operativa
inimmaginabile che si traduce rapidamente in un recupero di produttività e in una drastica riduzione dei
costi di esercizio. I dispositivi Viasat integrano un modulo satellitare GPS (Global Positioning System) e un
modulo GSM/GPRS per comunicare con i server della Centrale Operativa Viasat, tramite APN dedicato. I
dati ricevuti vengono trasformati in informazioni, memorizzati, elaborati e resi disponibili al gestore della flotta,
grazie alle applicazioni disponibili sulla WebConsole Viasat Fleet.

gestione della flotta tramite interfaccia web (WebConsole Viasat Fleet), accessibile da qualsiasi
postazione internet (area protetta da login e password personali)

•

localizzazione di tutti i mezzi della flotta su mappa (cartografia europea)

•

posizioni dei mezzi attuali e storici

•

percorsi dei singoli mezzi (con dettaglio indirizzo, velocità, km percorsi, vista Street View di Google,
meteo, traffico/viabilità)

•

attività mezzi (tempi di guida, di pausa e di riposo)

•

controllo consumo carburante per analizzare lo stile di guida dell’autista e verificare eventuali dati di
consumo anomali

•

protezione contro il furto del mezzo e delle merci trasportate (autenticazione autista, mediante
utilizzo di apposita chiave elettronica, con invio automatico di una segnalazione di allarme alla
Centrale Operativa, in caso di accensione o spostamento non autorizzato del mezzo, manomissione
del sistema, intrusione e/o apertura non autorizzata portelloni vano di carico)

•

sicurezza dell’autista (invio automatico di una segnalazione alla Centrale Operativa in caso di
allontanamento forzato del conducente – es. rapina -, richiesta volontaria di assistenza tramite
pulsante emergenza/panico, urto o incidente)

•

gestione missioni per pianificare e inviare sul display/tablet del conducente la lista delle missioni
giornaliere e monitorarne l’attività (se previsto dall’abbonamento)

•

messaggistica da e verso l’autista, tramite invio di messaggi di testo dalla WebConsole Viasat
Fleet (oppure dall’applicazione per smartphone Viasat Fleet Manager) al display/tablet dell’autista
dotato di app Viasat Fleet Driver (senza costi sms)

•

gestione sottoflotte per creare utenti che abbiano privilegi di accesso alla WebConsole Viasat Fleet
limitati solo ad alcuni mezzi della flotta

•

reportistica con dati di dettaglio e/o sintesi per km percorsi, ore lavoro/ore sosta, velocità media,
luogo di partenza/arrivo, ecc.

•

controllo temperatura del mezzo con sonde connesse al dispositivo satellitare per monitorare la
temperatura dei compartimenti di carico, sviluppare rapporti specifici che certificano il percorso e le
temperature misurate e generare avvisi automatici in caso di superamento delle soglie definite

•

collegamento CAN Bus/FMS

•

manutenzione mezzi con calendario e avvisi automatici.
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Una panoramica delle funzionalità dei Sistemi Satellitari Viasat:

CENTRALI OPERATIVE
Viasat è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi
di sicurezza-assistenza, grazie a un’esperienza e a
una specializzazione maturata in oltre 25 anni di
attività.
Viasat dispone di proprie infrastrutture per la gestione
degli allarmi e delle pratiche di intervento relative alla
sicurezza del conducente e la protezione del mezzo
e delle merci trasportate.
Le Centrali Operative Viasat (2 di proprietà a Torino e
Roma; 1 in outsourcing con operatori di un istituto di
vigilanza; 1 in fase di realizzazione con una capacità di
240 operatori su 3 turni), attive 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, costituiscono un network tecnologico
interconnesso che garantisce la continuità operativa (Disaster Recovery) e la gestione in tempo reale delle
informazioni (sicurezza e logistica).
La Centrale Operativa Viasat è in grado di tracciare il dispositivo e individuare sempre il veicolo o la persona
in difficoltà, ovunque si trovino, grazie al segnale GPS e alla comunicazione GSM/GPRS. Per la gestione
dell’intervento delle forze dell’ordine in caso di furto, rapina, panico ed emergenza medico/meccanica, Viasat
si avvale di un Società di Vigilanza, dotata di licenza prefettizia sull’intero territorio nazionale (ref. n.
11/20076199), per la Televigilanza Satellitare (G.P.G. – Guardie Particolari Giurate).
I numeri annuali della Centrale Operativa:
•

120 operatori specializzati

•

oltre 1.000.000 di chiamate gestite

•

1000 veicoli rubati recuperati

•

68% dei ritrovamenti entro 75 minuti dalla segnalazione del furto

•

oltre 3000 interventi per guasto meccanico

•

oltre 200 interventi di soccorso medico per malore del conducente

•

più di 20.000 clienti assistiti e soccorsi.

sicurezza h24

•

Servizio Clienti

•

assistenza tecnica

•

gestione procedure securizzazione (diagnostica funzionale degli apparati da remoto)

•

tracciamento e attivazione recupero dei mezzi e delle merci in caso di furto

•

pianificazione e prenotazione installazioni.
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Le Centrali Operative Viasat sono organizzate per erogare servizi di:

Viasat si avvale di una capillare rete di oltre 2100 Centri di Assistenza (1500 Viasat Assistance, di cui 100
Certificati TUV ISO 9001), una flotta di officine mobili e carri attrezzi e un circuito affiliato di officine e
carrozzerie, autorizzati e specializzati nell’installazione dei dispositivi di bordo e nell’assistenza post- vendita.
Una rete di professionisti selezionati e certificati, presenti su tutto il territorio nazionale, che è cresciuta
negli anni e si è organizzata in modo da garantire:
•

standard operativi di eccellenza certificata

•

esperienza nell’attività di installazione e manutenzione degli apparati Viasat

•

professionalità e competenza per operare su qualunque genere di veicolo (auto, veicoli commerciali,
mezzi pesanti, mezzi speciali).

SOLUZIONI VIASAT FLEET
RUNTRACKER 5.4
La nuova versione del Runtracker Viasat, ideale per la gestione
evoluta delle flotte di autotrasporto.
E’ il nuovo terminale di bordo dedicato alla gestione flotte di
autotrasporto merci che offre servizi innovativi e sempre più
competitivi per il Fleet Management (tramite web), per la
sicurezza personale e la tracciabilità dei mezzi e delle merci
trasportate. La centralina è stata rinnovata nella tecnologia,
potenziando l’autonomia della batteria di backup e integrando le antenne GPS e GSM con la possibilità di
avere un’ulteriore antenna GPS esterna. Inoltre, sono state raddoppiate le porte seriali e CAN.
Tramite la WebConsole Viasat Fleet, aggiornata nel layout più moderno e funzionale, consente il
monitoraggio in tempo reale della posizione di ogni singolo mezzo da una qualsiasi postazione Internet. La
gamma accessori si è arricchita di dispositivi opzionali che consentono di monitorare i consumi di gasolio e
la temperatura del vano di carico, di impostare e gestire le missioni, di ottenere benefici fiscali tramite il
recupero delle accise sul carburante e, come sempre, garantire protezione contro il furto della merce
trasportata e sicurezza del personale conducente (in caso di pericolo o rapina).
Runtracker 5.4 sfrutta un sistema di localizzazione innovativo, basato su un nuovo modulo GPS con
prestazioni più elevate, oltre a quelle del sistema di comunicazione GSM, per gestire e controllare i propri
mezzi in maniera efficiente e in piena autonomia. In caso di segnale GPS debole o assente, in automatico, il
sistema propone la posizione del mezzo, tramite le informazioni identificative delle celle GSM a cui è
connesso, garantendo un’elevata performance di servizio.
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Tutti gli apparati satellitari utilizzati da Viasat sono progettati e prodotti da aziende del Gruppo VIASAT,
certificate ISO TS 16949:2002.

Sistema Tablet Navix per la gestione dei messaggi e missioni
inviati dal Gestore di Flotta. Navigazione con guida visiva e
vocale. Ricezione delle informazioni di viabilità.

Kit Chiavi Flotta/Sicurezza

Sistema di autenticazione e/o riconoscimento autista tramite
chiavi Rolling Code a contatto.

Kit V-Key

Sistema di autenticazione automatica comprensivo di 2
autenticatori esterni e un transponder.

RFID

Sistema di autenticazione e/o riconoscimento autista tramite
tag RFID.

Sirena HPS709VA1

Sirena antifurto per la protezione dei portelloni.

Modulo Iperfrequenza

Sistema di rilevamento delle intrusioni nell’abitacolo del
veicolo.

Modulo S-Temp

Sistema per il rilevamento e il controllo delle temperature. Fino
a 4 sonde.

Centralina FMS

Sistema per la ricezione dei dati CAN Bus interni del veicolo.

Rilevamento consumi per il
recupero accise

Contatore che consente la rendicontazione telematica del consumo carburante per
il recupero delle accise. Variante per Prese di Forza o per Generatori Elettrici.

Display/Navigatore
(per messaggistica assistita)

Sistema per la gestione dei messaggi e missioni inviati dal Gestore di Flotta.
Navigazione con guida visiva. Ricezione delle informazioni di viabilità in
collaborazione con CCISS

Collegamento Sonda Peso

Sistema di cablaggio dedicato per il collegamento con la sonda necessario per
misurare il peso caricato. E’ necessario installare un sistema di pesatura a celle di
carico.

CHPB2

Sistema per la carica di una batteria tampone esterna al Piombo da 12 V/7 Ah o
per la riduzione di tensione da 24 V a 12 V max 2 A.

TLN

Sistema di interruttori Wireless con tecnologia Harvesting per il monitoraggio
dell’apertura dei portelloni e del tappo carburante. (in fase di implementazione e
sviluppo)
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ACCESSORI

VIASAT BLUTRACK
E’ un sistema di localizzazione satellitare e comunicazione innovativo, autoalimentato con batterie
interne o, in alternativa, con alimentazione 12/24 Volt. E’ disponibile in diverse versioni che lo rendono una
soluzione particolarmente indicata per la protezione e il rilevamento della posizione delle merci (container,
casse mobili, rimorchi, semi rimorchi, vagoni ferroviari, ecc.) con lunga autonomia e ridotte esigenze di
manutenzione.
Grazie alla tecnologia cell-based, in caso di segnale
GPS debole o assente (ad esempio, chiuso all’interno
di un container), in automatico, il sistema propone la
posizione del mezzo, tramite le informazioni
identificative delle celle GSM a cui è connesso. In
questo modo, è possibile individuare la zona
geografica in cui si trova il mezzo, con
un’approssimazione variabile sulla base della
distribuzione sul territorio delle celle GSM.
E’ una soluzione che offre una serie di vantaggi
indiscutibili a tutti gli attori della filiera, anche in ottica
dell'accordo di collaborazione, siglato tra l’Agenzia
delle Dogane e UIRNet (www.uirnet.it), soggetto
attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN),
relativo alla costituzione di una rete di controllo in tempo reale per il monitoraggio fisico delle merci
avvalendosi di “corridoi controllati” che collegano il porto ai nodi logistici.

localizzazione della merce, indipendente dalla unità di bordo (OBU) del mezzo di trasporto
(geolocalizzazione tramite GPS, triangolazione cell-based GSM e trasmissione dati in 2G-3G);

•

disponibile in versione autoalimentata e a filo;

•

sensori integrati (temperatura, umidità, fotodiodo o switch
meccanico);

•

QR-code criptato e personalizzato, per la tracciabilità
documentale in loco o da remoto, della merce trasportata e
del dispositivo stesso;

•

WebConsole, accessibile con login e password da
qualsiasi postazione Internet, per il monitoraggio delle
merci trasportate abbinate al dispositivo, anche in area di sosta e in assenza della motrice o del
mezzo di trasporto;

•

installazione semplice e veloce, tramite staffa o magneti, all'esterno dei container, casse mobili,
rimorchi, semi rimorchi, vagoni ferroviari, ecc. (tenuta stagna con standard IP65, resistente a polvere e
acqua);

•

lunga autonomia (senza alimentazione esterna) con procedure online di securizzazione funzionale,
diagnostica del livello di carica della batteria interna e intervento all’approssimarsi dell’esaurimento
della stessa o all’insorgere di eventuali anomalie. Alert tramite Centrale Operativa e rete Viasat
Assistance-Service.
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Caratteristiche funzionali della soluzione Viasat BluTrack:

WEBCONSOLE VIASAT FLEET: LA TUA FINESTRA SUL MONDO
Per monitorare, ovunque tu sia, in qualsiasi momento e in real time, la tua flotta o un singolo veicolo.
La WebConsole Viasat Fleet (piattaforma di Fleet Management) è la risposta alle crescenti esigenze di
ottimizzazione e maggiore efficienza operativa dei gestori di flotta. Le informazioni così raccolte, se
opportunamente gestite ed elaborate, grazie alla WebConsole Viasat Fleet, consentono di generare
straordinarie opportunità di business per le aziende che decidano di sfruttare la telematica per ottimizzare
e rendere più efficiente la gestione delle proprie flotte.
La WebConsole Viasat Fleet consente di:
• monitorare sempre e ovunque i mezzi della flotta o un singolo mezzo
• creare e gestire le missioni
• consultare report analitici mensilizzati o di periodo con grafici per una migliore comprensione delle
informazioni elaborate e dei relativi trend (viaggi, attività mezzo, stile di guida, rimborso accise)
• gestire il programma di manutenzione dei mezzi
• visualizzare lo scadenziario di nuove attività e creazione di nuove
• configurare le soglie di temperatura per ricevere segnalazioni di superamento o rientro soglia dal
dispositivo.
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• inviare e ricevere messaggi dal conducente da webconsole e da mobile (grazie alle applicazioni per tablet
e smartphone Viasat Fleet Driver e Manager).

VIASAT FLEET MANAGER e DRIVER
Viasat Fleet Manager e Driver: le applicazioni mobili
per smartphone (iOS e Android) e tablet Android per
la gestione dei servizi di messaggistica, la navigazione
e la logistica delle merci trasportate.
Sono delle innovative applicazioni mobili, potenti e
versatili, per i gestori flotta e i conducenti dei mezzi con
servizi di Messaggistica, Navigazione, Tracking Merci,
Info traffico (Viasat/CCISS) e Logistica (UIRNet).
Viasat Fleet Manager
E’ un'applicazione mobile concepita appositamente per consentire ai gestori di flotta di consultare con
chiarezza e immediatezza le informazioni sui propri mezzi. Grazie a una comoda interfaccia, è possibile
visualizzare le principali informazioni sui singoli mezzi della flotta, attingendo ai dati raccolti nella WebConsole
Viasat Fleet. Tante funzioni utili sempre a portata di smartphone per monitorare la posizione, gli allarmi o le
anomalie dei mezzi, la situazione del traffico, lo stile di guida (importante per valutare il consumo di
carburante) e scambiare messaggi con i conducenti, senza dover pagare gli SMS, con un sistema di
messaggistica istantaneo su piattaforma mobile.
Viasat Fleet Driver
E’ l’app multifunzionale, pensata per tablet Android, che completa le soluzioni Viasat di
gestione flotte, rendendo ancora più efficiente il servizio di logistica e efficace la
sicurezza in strada con funzioni di Geolocalizzazione, Messaggistica, Navigatore, Info
viabilità (Viasat/CCISS) e Logistica (UIRNet).
L’applicazione rende ancora più comoda, semplice e intuitiva la consultazione di mappe
satellitari e consente un rapido e coordinato scambio di informazioni tra la sede
dell'azienda di trasporto e l'autista. Infatti, Viasat Fleet Driver associata ai sistemi di localizzazione e
protezione satellitare Viasat Runtracker, tramite collegamento con la piattaforma di Fleet Management "Web
Console", permette al Fleet Manager la gestione completa e interattiva delle Missioni assegnate.
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BUON VIAGGIO CON VIASAT

