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COMTEC IN NUMERI
SPECIALISTI NELLA GESTIONE DI FLOTTE AZIENDALI
TRACKNAV
TRASPORTI
CALCESTRUZZO
SABBIA E GHIAIA
AUTOBUS
TRASFERTE
TACHOPLUS
SOLUZIONI SU MISURA
PERCHÉ SCEGLIERE COMTEC

GENTILI CLIENTI,
il nostro slogan non è scelto a caso. Of frire un sistema
su misura per la gestione della flotta aziendale è
nientemeno che la nostra missione. Il nostro sistema
telematico TrackNav, ef ficiente e di facile utilizzo, ha
già permesso a numerose aziende nazionali e internazionali di migliorare in modo significativo la gestione
delle loro flotte.
Siamo orgogliosi di offrire a ogni cliente un’assistenza
personalizzata, a prescindere dalla dimensione della
flotta e del settore di attività. Che siate una ditta di trasporti o di costruzioni, con una flotta da centinaia di autobus o solo un paio di auto aziendali, Comtec vi offre
la soluzione individuale di cui avete bisogno.
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Azienda fondata nel 1999

COMPETENZA AL

100 %

5 DIVISIONI

PIÙ DI 500 CLIENTI SODDISFAT TI
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PIÙ DI 15.000 SISTEMI

1 obiettivo:
soluzioni
personalizzate
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Efficiente
Affidabile
Personalizzato
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SPECIALISTI NELLA GESTIONE
DI FLOTTE AZIENDALI
Comtec è il partner che cercate per la gestione trasparente della vostra flotta, indipendentemente
dal numero di veicoli che la compongono. Fondata
nel 1999, Comtec offre soluzioni personalizzate
per un’efficiente gestione delle flotte aziendali in
qualsiasi settore. Il software di geolocalizzazione
e comunicazione TrackNav vi permette di avere
sempre tutto sotto controllo.
Da anni Comtec si è guadagnata la fiducia di piccole e grandi aziende in tutta Europa, puntando su
affidabilità, flessibilità e professionalità. In ogni
momento offriamo ai nostri clienti un’assistenza
completa e personalizzata. I nostri assi nella manica? Il contatto personale e la fiducia reciproca.

T R AC KN AV
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Più trasparenza e più
efficienza in termini di costi
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TRACKNAV: TUT TO IN UNA
RAPIDA OCCHIATA
In collaborazione con l’azienda partner Navteh,
Comtec ha sviluppato TrackNav, un sistema di
gestione della flotta efficiente e di facile utilizzo.
Con TrackNav potete seguire in tempo reale gli spostamenti dei vostri camion, autobus, auto e macchine
movimento terra, con la possibilità di contattare i
conducenti in qualsiasi momento.
TrackNav garantisce una perfetta coordinazione
tra i vostri collaboratori e la sede centrale, tempi di
reazione rapidi e un monitoraggio completo e trasparente della situazione.

FUNZIONI DI TRACKNAV
App mobile per iPhone e Android
Con l’app potete tenere d’occhio i veicoli ovunque
vi troviate
TrackNav Tablet
Un pratico tablet rimovibile con display da 7 pollici, tutte
le funzioni del display, docking station e app fotografica
Mappa PVT X-Server
Le restrizioni al traffico e i percorsi alternativi vengono
mostrati direttamente sulla mappa, sempre aggiornata
Modulo Geofencing
Invia messaggi automatici quando un veicolo entra o
esce da una zona predefinita o raggiunge un checkpoint
Sono disponibili anche tante altre funzioni utili

K API T E L B L I N DT E X T
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TrackNav:
soluzioni
personalizzate
per i vostri
trasporti
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T R ASPOR T I

PER LE AZIENDE DI TRASPORTI
TrackNav vi mostra in tempo reale gli spostamenti dei vostri veicoli, le distanze percorse e i tempi
di guida. Questo vi consente di lavorare sempre in
modo efficiente e risparmiare sui costi, indipendentemente dalle dimensioni della vostra flotta.

Panoramica completa della flotta in tempo reale
Monitoraggio trasparente delle tratte percorse
e dei tempi di guida e riposo – visibili sia al
conducente tramite display sia al disponente
in ufficio
Protezione antifurto grazie alla geolocalizzazione
in tempo reale
Maggiore efficienza e minori costi grazie
all’analisi del comportamento del conducente e
dei consumi (misura efficace anche contro i furti
di carburante)
Integrazione di tutti gli ordini tramite un’unica interfaccia con i più comuni software per disponenti
Comunicazione efficace tra veicolo e disponente
Download remoto della carta del conducente e
del tachigrafo
Soluzione di navigazione specifica per autocarri
Software su misura

TRACKING CODE
Facile da creare, il link per il tracking consente ai
vostri clienti di seguire il veicolo in tempo reale.

“Ci fidiamo di Comtec
sotto ogni aspetto. Il software
si adatta alla perfezione
alle nostre esigenze e facilita
enormemente il nostro
lavoro quotidiano.”

CALCOLO DEGLI ORARI DI LAVORO
Con TrackNav il calcolo degli orari di lavoro (straordinari, indennità giornaliera, spese di viaggio,
spese accessorie ecc.) diventa semplicissimo.

Johann Harder,
Responsabile della sede
FERCAM di Bolzano e
dell’intera flotta aziendale

T R ASPOR T I
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Sapete
sempre
dove sono
i rimorchi

LOCALIZZAZIONE DEL
RIMORCHIO CON TRACKNAV
Con il nostro speciale software e la black box
sapete sempre in tempo reale dove si trovano i
vostri rimorchi.

Controllo del peso per asse
Localizzazione indipendente dalla motrice
Panoramica dell’intera flotta, compresi i rimorchi

TRACKNAV –
CONTROLLO TEMPERATURA
PER RIMORCHI REFRIGERATI
Il box temperatura consente di monitorare in tempo reale la temperatura all’interno del rimorchio
refrigerato, evitando così eventuali reclami.

Monitoraggio della temperatura del carico
nel rimorchio refrigerato
Allarme immediato se la temperatura sale
o scende rispetto ai valori impostati
Dati certificati dal data logger (Thermo King
e Carrier)

Di Comtec ci si può fidare
“TrackNav ci ha permesso
di ridurre i costi e prevenire
il furto di carburante grazie
a un semplice strumento
di analisi del comportamento
del conducente e dei consumi.”
Günther Gernot,
direttore generale di
Autotransporte Günther s.r.l.

Temperatura
del rimorchio
refrigerato
sempre sotto
controllo
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PER IL SETTORE CALCESTRUZZO
TrackNav consente di capire dal senso di rotazione
del tamburo se l’autobetoniera sia in viaggio verso
il cliente o già di ritorno in azienda. Particolarmente utile è l’allarme che si attiva automaticamente
quando la betoniera raggiunge oppure lascia una
zona predefinita. Il risultato? Maggiore produttività.

Monitoraggio dello stato di attività della betoniera
e del suo ritorno presso lo stabilimento
Gestione centrale ed economicamente
efficiente di tutte le betoniere in uso
Visualizzazione multipla di tutti gli ordini attraverso
un’interfaccia compatibile con i comuni
software del settore
Reportistica su pause e tempi di lavoro,
di viaggio e scarico
Trasmissione dei dati e comunicazione efficiente
Fa risparmiare tempo
ed energia
“Grazie a TrackNav il nostro
betonierista sa sempre quando
è il momento di riempire
la betoniera con calcestruzzo
fresco. Ci sono anche molte
altre funzioni utili che facilitano
la gestione delle operazioni,
rendendola più facile e
meno dispendiosa.”
Christian Fiederer,
direttore generale di Heidelberger
Beton Inntal GmbH

in tempo reale tra conducente e centrale
Rilevamento orari di lavoro
Controllo trasparente del carburante e analisi
dei consumi come strumento di prevenzione
dei furti
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TrackNav –
versatile,
come il
calcestruzzo

Con
TrackNav
conviene!

SAB B I A E GH I AI A
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PER IL SETTORE SABBIA E GHIAIA
TrackNav offre la massima trasparenza nel monitoraggio delle macchine in uso. Il software analizza i viaggi a vuoto e i tempi di carico e attesa,
permettendovi di elaborare gli ordini in modo più
efficiente in termini di tempi e costi.

Integrazione di tutti gli ordini e rilevamento dei
tempi di lavoro tramite un’interfaccia compatibile
con i più comuni software per disponenti
Maggiore produttività grazie a una chiara analisi
delle attività delle macchine
Gestione degli ordini semplificata
Gestione centrale ed efficiente di tutti i veicoli
e macchine in uso
Canali sicuri di comunicazione e trasmissione
dati tra il conducente e la centrale
Controllo del carburante e analisi dei consumi,
una misura efficace contro i furti
Rilevamento orari di lavoro

Flessibile e al passo
“Perché ci piace lavorare con
il software di Comtec? È facile
da usare e sempre aggiornato
per far fronte alle nuove esigenze
del nostro settore. Ci permette
non solo di seguire i percorsi
in tempo reale, ma anche
di adattarli attivamente.”
Martin Hammermüller,
direzione commerciale della
Herzer Bau- und Transport GmbH

AU TOB U S
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Semplifica le attività quotidiane
“Con TrackNav io e i miei
collaboratori siamo sempre
informati in tempo reale
su eventuali imprevisti,
così da poter prendere subito
i necessari provvedimenti.”
Markus Silbernagl,
titolare e direttore commerciale
di Silbernagl s.r.l.

Puntuali
a destinazione, con
TrackNav

AU TOB U S
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PER AZIENDE DI
TRASPORTO AUTOBUS
Con TrackNav potete pianificare i percorsi dei
vostri bus turistici comodamente da PC. Oltre a
localizzare la posizione di ciascun bus, TrackNav vi
informa in tempo reale di eventuali ritardi. Questo vi consente di prendere immediati provvedimenti per garantire ai vostri clienti un servizio
puntuale. Anche per le flotte di autobus, TrackNav si rivela la soluzione ideale.

Download remoto del tachigrafo digitale
per localizzazione in tempo reale
Monitoraggio trasparente delle tratte percorse
e dei tempi di guida e di riposo
Software di navigazione integrato
Comunicazione e trasmissione dati affidabile
con il conducente del bus
Rilevamento degli orari di lavoro anche fuori sede

T R ASF E R T E
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PER LE TRASFERTE
TrackNav è la soluzione ideale per il personale in
trasferta in quanto offre la massima trasparenza
e flessibilità. Un vostro cliente ha urgentemente
bisogno di assistenza? Con TrackNav sapete subito
quale agente, installatore o tecnico si trova nelle
sue vicinanze, così da poter soddisfare la richiesta
rapidamente e senza troppa burocrazia.

Massima flessibilità grazie alla localizzazione
in tempo reale dei veicoli
Integrazione di tutti gli ordini tramite l’interfaccia
con il software amministrativo
Gestione degli ordini semplice anche da
dispositivi mobili
Identificazione del conducente direttamente
dal veicolo
Pratica sicurezza antifurto grazie al localizzatore
in tempo reale
Avere tutto sott’occhio
diventa facile
“Con TrackNav sappiamo
sempre quale collaboratore
si trova in quale luogo,
quando e per quanto tempo,
il tutto in tempo reale.
E per avere la lista dei costi
associati alla trasferta basta
un semplice clic.”
Dietmar Eisendle,
Responsabile IT Mader Srl

Comunicazione affidabile tra il collaboratore
in trasferta e la sede aziendale

Rappresentati
al meglio,
con TrackNav
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Semplice

A norma di legge

Efficace

Flessibile
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TACHOPLUS – I DATI DEL TACHIGRAFO A PORTATA DI MANO
TachoPlus è la soluzione completa per tutte le tipologie di aziende, dal singolo autista fino alle
grandi flotte. Inoltre rispetta le prescrizioni EU in
materia di controllo e archiviazione dei dati tachigrafici relativi ai veicoli e ai conducenti.

Consente di visualizzare e leggere i dati della
carta del conducente
Archiviazione dati sicura con verifica dei dati
mancanti
Istruzioni al conducente, report delle infrazioni
e resoconti di attività
Controllo preliminare e predisposizione dati
per controlli da parte delle autorità
Database SQL con backup automatico dei dati

Trasferte più facili
con TachoPlus
“TrackNav ci offre una
panoramica dei tempi
di guida e di riposo, in più
con il tool aggiuntivo
Tachoplus possiamo verificare
ed evitare le infrazioni.”
Simon Breitenberger,

Invio automatico via e-mail dei dati della
carta del conducente

direttore generale
di Alpipont & Alpikran
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Soluzioni specifiche
per le vostre esigenze

SOLU Z I ON I SU MI SU R A
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER
I NOSTRI CLIENTI
Ogni azienda è diversa e ha delle esigenze specifiche. Insieme al nostro partner, programmiamo
TrackNav e i relativi moduli integrativi sulla base
delle vostre esigenze e preferenze. TrackNav vi
offre interfacce individuali compatibili con una
varietà di software per disponenti, rendendo più
semplice il vostro lavoro grazie a:

l’integrazione diretta degli ordini
il rilevamento degli orari di lavoro
interfacce bidirezionali
reportistica personalizzata

L’interfacciamento dei software vi fornisce una
panoramica completa, permettendo la gestione
centralizzata delle attività. Saremo lieti di studiare le vostre esigenze e fornirvi una consulenza
personalizzata.

PE R C H É SC E GL I E R E COMT E C
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Perché
scegliere
Comtec
Comtec non resta mai ferma. Il pacchetto software TrackNav, modulare e
flessibile, è in continua evoluzione per
restare al passo con le esigenze del
settore. Non a caso è una delle soluzioni migliori, più flessibile e di più facile utilizzo per tutte le aziende con esigenze di trasporto di merci o persone.

I numerosi clienti soddisfatti in tutta
Europa ci incoraggiano sempre più a lavorare per una gestione efficiente delle
flotte aziendali. Affidatevi alla nostra
professionalità, flessibilità e attenzione
al cliente!
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Soluzioni scalabili
Adatte a flotte di qualunque dimensione

Testate e collaudate
Sviluppate in collaborazione con il nostro partner

Adattamenti personalizzati
Compatibili con una varietà di interfacce

Buon servizio
Il nostro team di supporto interno è a disposizione
per rispondere a qualsiasi domanda

comtec®

Via Luis Zuegg 40

39012 Merano (BZ)

T +39 0473 490 500

F +39 0473 490 501

office@comtec.info

www.comtec.info
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