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L’ infomobilità rappresenta una vera e propria svolta nella consulenza in merito alla gestione della flotta. 

Attraverso l’installazione sui veicoli di dispositivi di ultima tecnologia, si ha la possibilità di accedere ad un 

flusso di informazioni che consente un accurato monitoraggio della flotta in tempo reale.  

I vantaggi tangibili per il cliente sono riconducibili a 4 principali aree: 

 

Leasys I- Care: i vantaggi dell’Infomobilità 

EFFICIENZA DEI 

VEICOLI 

SICUREZZA OTTIMIZZAZIONE 

DELLA GESTIONE 

LOGISTICA 

ECONOMIA 

NELLA 

GESTIONE 

è il nuovo brand identificativo dei servizi di Infomobilità e telediagnosi di Leasys. nato dallo studio delle 

caratteristiche dell’offerta del settore infomobilità e delle sue applicazioni al mercato del noleggio a lungo 

termine.  
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I servizi 

 
BLOCCO DI AVVIAMENTO DEL MOTORE  

 

  

 
In caso di furto o appropriazione indebita, si può inviare alla vettura un comando di blocco motore a 

motore spento.  

 

 
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 

 

  

 

Il servizio prevede il supporto di una Centrale Operativa multilingue, disponibile H24 7/7 abilitata al recupero 

dei mezzi in caso di furto, mediante azione congiunta con le forze di polizia su tutto il territorio Nazione e 

Europeo.La Centrale Operativa si attiva su richiesta del cliente che dovrà autenticarsi fornendo user e 

password ricevute al momento dell’attivazione del servizio. La Centrale Operativa manterrà il contatto con le 

Forze dell’Ordine fornendo le indicazioni della localizzazione e dello stato del veicolo fino al ritrovamento 

dello stesso. 

 

http://www.gettyimages.it/detail/foto/stop-sign-immagine-royalty-free/147511132
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I servizi 

 

 
REPORT DI CRASH 

 

  

 Lo strumento riconosce un evento di crash e ne acquisisce le relative informazioni qualitative e quantitative 

(ora e luogo dell’evento, tipologia di strada, velocità prima dell’urto, tempo di arresto dopo l’urto). Le 

informazioni sono organizzate in un report di semplice comprensione che sarà disponibile in download 

nell’arco di 10 minuti dall’evento. 

 

 
CRASH MANAGEMENT 

 

  

 In caso di crash la Centrale Operativa contatterà il driver, mediante una plancia vivavoce  installata sul 

mezzo,  per verificare la gravità dell’urto e garantirgli l’assistenza di cui necessita. Il Sensore di crash 

permette un soccorso tempestivo e geolocalizzato. Qualora il driver ne faccia richiesta la centrale 

operativa invierà il carro soccorso. 

http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97453520
http://www.gettyimages.it/detail/foto/23092e-007-immagine-royalty-free/87403486
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I servizi 

 

 
PIATTAFORMA CARTOGRAFICA 1/2 

 

  

 
Piattaforma Cartografica via Web per il monitoraggio in tempo reale/storico della flotta e della sua attività.  

La piattaforma si suddivide in 3 sezioni principali: 

 
1. TEMPO REALE: per la 

visualizzazione dei mezzi 

dislocati sul territorio  

 

3. AMMINISTRAZIONE: per la 

gestione amministrativa dell’ 

account cartografico 

 

2. STORICO: per la visualizzazione 

grafica dei percorsi effettuati con 

l’evidenza dei punti di sosta 

 

NOTE: 

• La piattaforma cartografica WEB è  fruibile da qualsiasi PC, Tablet  e Smartphone.  

• L’accesso sl portale è protetto da username e password 

• Browser compatibili: Internet Explorer, Firefox, Google Crome 

• Il servizio di piattaforma cartografica è disattivabile su richiesta del cliente. 
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I servizi 

 

 

PIATTAFORMA CARTOGRAFICA 2/2 

 

  

 

Creazione profilo Driver 

E’ possibile creare login secondari per consentire accessi multipli e dedicati alla visualizzazione di  flotte o 

porzioni di esse.  

 
1. entrare nel menù AMMINISTRAZIONE e creare una nuova “VISTA” la cui sorgente principale sarà la vista principale 

“vista padre”. 

2. creare una nuova «FLOTTA» da associare alla nuova «VISTA» precedentemente creata. Successivamente si 

associano il mezzo/i che dovranno essere contenuti nella nuova flotta. 

3. creare il nuovo UTENTE con user e password dedicati. Sarà possibile impostare data di scadenza  al nuovo profilo 

creato che disattiverà automaticamente l’accesso al portale 

 

 

 

Personalizzazione parametri di visualizzazione 

E’ possibile gestire i parametri di visualizzazione della console cartografica personalizzandoli in base alle 

esigenze. Sarà dunque possibile: 

 
• organizzare la lista dei veicoli dividendoli in flotte e sottoflotte  

• creare nuovi utenti per accessi secondari e personalizzati 

• modificare e aggiornare i dati relativi all’unità (cambio icona, aggiornamento km, modificare il nome, etc) 

• creare/modificare i  profili di manutenzione 

• caricare i POI (Punti di Interesse)del cliente (sedi, clienti, fornitori, magazzini, etc) 

 

http://www.gettyimages.it/detail/foto/dressmakers-sewing-materials-fotografie-stock/85872565
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I servizi 

 
REPORTISTICA 

 

  

 

Nella sezione dedicata alla statistica dei dati inviati dai veicoli, saranno a disposizione: 

NOTA: Il servizio di piattaforma cartografica è disattivabile su richiesta del cliente. 
 

 

 

 

 

 

Report kilometri :  
selezionato un intervallo di 

tempo, restituisce: 

  

• Km iniziali 

• Km finali  

• Km percorsi 

Report utilizzo veicoli:  
consente di creare report ad 

hoc selezionando i filtri di 

ricerca disponibili con la 

possibilità di richiamare il report 

all’occorrenza. 

Inoltre è possibile programmare 

l’invio automatico dei report via 

mail, a uno o più destinatari (la 

funzione è disponibile nella 

sezione «amministrazione») 

 

Report attività:  
Il rapporto dettagliato sull’attività 

svolta dal mezzo restituisce: 

 

• Tempi di percorrenza 

• Tempi di sosta e di    

ripartenza 

• Tempi di attività  

• Km percorsi  

Report diario 24: 
restituisce il consuntivo delle 

principali attività del mezzo 

rispetto a un periodo di 

tempo selezionato  

 

http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/speedometer-km-h-drawing-illustrazione-royalty-free/165944241
http://www.gettyimages.it/detail/foto/wooden-car-jigsaw-puzzle-final-piece-being-placed-fotografie-stock/150415680
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/map-pointer-and-curved-road-illustrazione-royalty-free/174276552
http://www.gettyimages.it/detail/foto/calendar-immagine-royalty-free/72737770
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I servizi 

 
REPORT CONSUMI E RIFORNIMENTI 

 

  

 L’interfaccia al can-bus della vettura dà la possibilità di avere reportistiche derivanti direttamente dalla 

centralina controllo motore e dal quadro di bordo, molto utilizzata dai clienti che monitorano la flotta su 

parametri particolari come l’esatto consumo del carburante e chilometri percorsi, i giri motore, la velocità.  

http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/gas-pump-map-pointer-illustrazione-royalty-free/166054553
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I servizi 

 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 

  

 

E’ possibile creare differenti profili di manutenzione, costruiti in base alla tipologia di mezzi e agli interventi da 

prevedere per ognuno di essi. Per ogni intervento è possibile definire: 

NOTA: 

• Nel momento in cui ad un mezzo è assegnato un profilo di manutenzione, il sistema farà partire automaticamente 

il conteggio considerando i dati (Km o Ore motore) attuali del mezzo e potrà scadenzare così gli interventi 

programmati. 

• Nella sezione dedicata alla reportistica è possibile estrarre una fotografia dello stato attuale degli interventi sui 

mezzi in flotta. 

 
 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’intervento 
riportare il tipo di intervento da 

effettuare 

 

Unità di misura 
è il parametro utilizzato è il parametro 

scelto per calcolare il momento in cui 

va effettuato l’intervento. 

 

Soglia 
è la quantità di Km o Ore entro il quale 

va effettuato l’intervento. 

Ricorrente 
definisce se si tratta di un intervento 

una tantum o ricorrente. 

Offset di warning 
permette di fissare  quanti km (o 

quante ore) prima della scadenza, 

scatta l’ avviso. 

Abilita warning 
definisce se vogliamo essere o meno 

avvisati all’avvicinarsi della scadenza. 

http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97451828
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I servizi 

 
ALERT DIAGNOSTICI 

 

  

 

La sezione  Dashboard dedicata alla diagnostica fornisce una lettura immediata delle anomalie legate 

all’elettronica del veicolo. L’interfaccia al can-bus  (rete di bordo) della vettura dà la possibilità di avere 

reportistiche e diagnosi sulla vettura derivanti direttamente dalla centralina controllo motore e dal quadro di 

bordo. Di seguito i dati estraibili:  

 

 
• Livello carica batteria  

• Anomalia Anti lock Brake System 

• Anomalia Electronic Brake Distribution 

• Anomalia sensore pressione olio 

• Presenza acqua nel carburante (solo motori 

Diesel) 

• Engine control system warning lamp (spia MIL) 

• Spia Avviso temperatura 

 

• acqua motore 

• Stima stato olio motore (solo su GASOLIO) 

• Livello liquido freni 

• Spia anomalia EPS 

• Spia anomalia AirBag 

• Spia anomalia airbag passeggero 

• Spia anomalia cintura 

 

 

• Pressione gomme ok /non ok (OPT) 

• Anomalia FPS 

• Spia anomalia ESC (su 199 

VDCLamp_FailSts) 

• Spia riserva carburante 

• Spia anomalia ABS 

• Spia anomalia EBD 

http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/warning-sign-illustrazione-royalty-free/165906002
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Leasys I - Care offre l’accesso a tre pacchetti di servizi modulati in base alle dimensioni delle flotte e alle 

esigenze specifiche Dei diversi Target. I diversi pacchetti assicurano livelli di copertura crescente: 

    

Offerta 

car-sharing, trasportatori, manutentori riparatori 

pensata per le grandi aziende con flotte executive 

e operative. 

pensata in particolare per le piccole imprese, i 

liberi professionisti e i privati; officine e 

carrozzerie, rent a car 

http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/delivery-dispatch-illustrazione-royalty-free/148980649


www.leasys.com 

Marketing & Comunicazione – Servizio di infomobilità e telediagnosi -  23/01/2014  

14 

Offerta   

SERVIZI INCLUSI VANTAGGI 

Sicurezza 

Economia 

Recupero del 

veicolo rubato 

Report di crash 

http://www.gettyimages.it/detail/foto/cooperation-puzzle-immagine-royalty-free/157195730
http://www.gettyimages.it/detail/foto/thumbs-up-with-clipping-path-immagine-royalty-free/88554356
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97453520
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Offerta   

SERVIZI INCLUSI VANTAGGI 

Sicurezza 

Economia 
Recupero del 

veicolo rubato 

Report di crash 

Ottimizzazione della 

gestione logistica 

Blocco di avviamento 

del motore 

Reportistica e 

manutenzione 

programmata 

Piattaforma 

Cartografica 

http://www.gettyimages.it/detail/foto/cooperation-puzzle-immagine-royalty-free/157195730
http://www.gettyimages.it/detail/foto/thumbs-up-with-clipping-path-immagine-royalty-free/88554356
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97453520
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97451828
http://www.gettyimages.it/detail/foto/stop-sign-immagine-royalty-free/147511132
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Offerta   

SERVIZI INCLUSI VANTAGGI 

Sicurezza 

Economica 

Recupero 

del veicolo 

rubato 

Report 

di crash 

Reportistica e 

manutenzione 

programmata Efficienza dei veicoli 

Crash 

Management 

Report rifornimenti 

Alert diagnostici 

http://www.gettyimages.it/detail/foto/cooperation-puzzle-immagine-royalty-free/157195730
http://www.gettyimages.it/detail/foto/thumbs-up-with-clipping-path-immagine-royalty-free/88554356
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97453520
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/black-and-white-version-of-an-illustration-illustrazione-royalty-free/97451828
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/delivery-dispatch-illustrazione-royalty-free/148980649
http://www.gettyimages.it/detail/foto/23092e-007-immagine-royalty-free/87403486
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/gas-pump-map-pointer-illustrazione-royalty-free/166054553
http://www.gettyimages.it/detail/illustrazione/warning-sign-illustrazione-royalty-free/165906002

