
Sistema 
di Localizzazione GPS



Localizzazione GPS intelligente e affidabile

Una soluzione di localizzazione completa
Un sistema di localizzazione GPS completo, che include anche una SIM card con copertura Europea e un 
sistema Cloud dotato di App e interfaccia Web

I nostri localizzatori sono tutti 
prodotti di nuova generazione, 
dotati di intelligenza e perfetti 
per rendere il tuo veicolo 
sempre connesso.

Copertura globale su tutti i 
principali Paesi Europei, senza 
limiti di traffico, senza vincoli, 
contratti, oneri di gestione o 
costi aggiuntivi.

Accesso immediato, senza 
limiti e garantito da qualsiasi 
dispositivo, mediante le nostre 
App per Smartphone e un 
portale web di nuova 
generazione.



Un servizio completo alla portata di tutti
Con i nostri GPS tracker, è garantita la copertura su tutti i principali Paesi Europei, senza vincoli, limiti di
traffico, oneri di gestione o costi aggiuntivi.
Inoltre, il servizio non si rinnova automaticamente, ma verrà inviata una notifica un mese prima della
scadenza per darti la possibilità di scegliere liberamente se rinnovare il tuo servizio.

Sicurezza e Controllo del veicolo
Conosci sempre in tempo reale la posizione corrente del tuo veicolo, 
lo storico dei percorsi effettuati, ore di guida e di sosta e le 
percorrenze giornaliere per un controllo completo. Runic.io non è 
solamente ottimizzazione e controllo degli spostamenti ma anche 
sicurezza, grazie al blocco motore e gli allarmi di traino, incidente e 
taglio cavi del localizzatore.
Aumento della produttività
Grazie alle informazioni in tempo reale, puoi aumentare l'efficienza 
d'uso dei tuoi veicoli e ridurre i costi di esercizio dell'intera flotta. 
Niente più viaggi inutili, soste indesiderate e percorsi sbagliati, hai 
sempre sotto controllo cosa fanno i tuoi veicoli.
Notifiche e allarmi automatici
Runic.io non è solo uno strumento per darti pieno controllo e visione 
dei tuoi veicoli, ma lavora per te 24 ore al giorno, per tenere sotto 
controllo i tuoi veicoli e notificarti in caso di anomalie.



Quanto costa ?

• ACQUISTO LOCALIZZATORE
• INSTALLAZIONE
• ATTIVAZIONE
• 12 MESI DI ABBONAMENTO
• ASSISTENZA-HELP DESK

€.190,00
1° ANNO

Prezzi tutto compreso senza sorprese! Nessun vincolo di durata minima contrattuale, nessun vincolo di 
utilizzo o limitazione nelle funzionalità

INCLUDE:
• Localizzatore GPS acquistato
• SIM Card con traffico dati incluso
• Piattaforma e servizio Cloud
CARATTERISTICHE:
• Tempo campionamento < 30 sec (1)
• Nessun vincolo contrattuale (2)
• Copertura Europea
• Blocco accensione da remoto
• Flat. Nessun limite di utilizzo

Il Cloud è l'intelligenza del sistema
L'infrastruttura Cloud gestisce una
delle più performanti e intelligenti
soluzioni di localizzazione GPS in
commercio. È il Cloud che fa la
differenza.

Prezzi tutto compreso senza sorprese! Nessun vincolo di durata minima contrattuale, nessun vincolo di utilizzo o 
limitazione nelle funzionalità



Posizione in tempo reale
Attraverso la visualizzazione su cartografia vettoriale e la tecnologia Push
delle nostre App e del Portale Web è possibile avere un vero
aggiornamento in tempo reale della posizione dei veicoli, in modo da poter
tracciare con la massima efficienza gli spostamenti dei veicoli in tempo
reale.

Storico percorsi
Tutte le informazioni inviate dai localizzatori GPS vengono salvate e
storicizzate all'interno della piattaforma per 12 mesi. La logica di analisi dei
percorsi permette di trasformare un insieme di posizioni GPS in uno o più
percorsi, visualizzando in maniera veloce ed efficace gli spostamenti
giornalieri del veicolo.



Notifiche ed eventi
La piattaforma Cloud lavora costantemente per rilevare attività anomale
sui veicoli. Può notificare direttamente uno o più smartphone o inviare un
messaggio di posta elettronica nel caso venga rilevato un evento. Le
tipologie di eventi gestiti e rilevati sono svariate: per esempio spostamenti
ad orari anomali o in zone non concesse, manomissione del dispositivo,
traino del veicolo, incidente.

Storico delle percorrenze
Una funzionalità fondamentale e molto importante che permette di capire
quanto un veicolo viene utilizzato. Attraverso i dati storici è facile calcolare
una stima delle percorrenze future e fare una proiezione corretta delle
date in cui sarà necessario effettuare la manutenzione del veicolo.



Analisi delle soste
La piattaforma Cloud contiene una area specifica per analizzare e
identificare le zone di sosta anomale o più diffuse effettuate in un arco di
tempo. È possibile quindi visualizzare a livello cartografico le aree con i
raggruppamenti di soste più comuni e quelle con fermate sporadiche.
Questo permette di ottimizzare gli spostamenti e rilevare immediatamente
soste del mezzo non necessarie.

Punti di Interesse
I Punti di Interesse, normalmente chiamati POI, sono uno strumento
fondamentale per rendere le informazioni visualizzate su tutta la
piattaforma molto più leggibili e comprensibili: il nome del POI verrà
applicato come etichetta in tutti i punti del portale in cui viene visualizzata
una posizione GPS.

Blocco motore
Il blocco accensione viene utilizzato in caso
di furto o di anomalia per inibire da remoto
l'accensione del veicolo, ovunque questo
sia. Diventa uno strumento fondamentale
per combattere i furti.

Accesso multi-utente
Le informazioni raccolte da uno o più veicoli
possono essere condivise tra utenti
differenti della stessa piattaforma. È
possibile invitare un utente e garantire
l'accesso a tutti o parte dei dati presenti in
un account.

Funzione Parcheggio
La funzionalità Parcheggio serve per
indicare alla piattaforma che un veicolo è in
sosta. In caso di movimento del veicolo in
sosta viene inviata notifica immediata per
segnalare l'anomalia.




