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IL PRIMO SOFTWARE COMPLETO 
PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI 

AxFleet è una piattaforma gestionale ideata per l’amministrazione ed il controllo di una flotta 

aziendale. 

È dotato di tutte le funzionalità occorrenti per il monitoraggio e la tracciabilità di veicoli, grazie 

all'esperienza di una azienda con oltre 15 anni di successi. Permette di ottimizzare le operazioni della 

flotta, riducendo i costi e migliorando il posizionamento competitivo. 

Con AxFleet, oltre a monitorare in tempo reale la flotta aziendale, è possibile tenere sotto controllo i 

parametri più importanti di ogni singolo veicolo aziendale, migliorando la sicurezza del conducente. 

 

POSIZIONE 

Controllo e localizzazione in tempo reale della posizione dell’intera flotta aziendale, mediante l’utilizzo di 

terminali di ultimissima generazione. 

Con un semplice click è possibile verificare la posizione sulla mappa dei veicoli e rilevare visualizzare 

facilmente i dati più importanti della flotta. 

 

ITINERARI 

Pianificazione degli itinerari, con la possibilità di definire dei piani di viaggio. È possibile inviare 

direttamente al terminale i dati del viaggio da percorrere: destinazione, data e ora di scadenza, tempo 

previsto per le soste.  

AxFleet offre anche la possibilità di importare ed esportare i tracciati, oppure di creare un percorso da una 

sequenza di punti GPS. 

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 monitoraggio 

costante degli ammanchi. 
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IL PRIMO SOFTWARE COMPLETO 
PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI 

MANUTENZIONE 

AxFleet 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... 

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 etcE) 

 

Scaricala subito per attivare il sistema completo e visualizzare i 

Localization Everywhere 

FUNZIONI AVANZATE 

Ecodrive Avanzata: rileva stili di guida pericolosi e traccia incidenti con dettagli avanzati, che altri 

dispositivi non hanno (es. testacoda).  

Traffic Live: aggiornamento, in tempo reale, sulle condizioni del traffico  

Centrale Operativa: servizio di centrale operativa 24H  

Remote Control: diagnosi da remoto del veicolo 


