TrakaTouch&Web
La soluzione per la gestione
della flotta aziendale

I sistemi di gestione intelligente
delle chiavi TrakaTouch&Web vi
permettono
di
controllare,
monitorare e proteggere la vostra
flotta
senza
soluzione
di
continuità, riducendo spesa e
tempo.

Experience a safer and more
open world

Conoscete già i fattori di rischio nella gestione della vostra
flotta. Non solo affidate al personale le vostre risorse, ma
anche la reputazione della vostra organizzazione.
Con i sistemi Traka, siete immediatamente tutelati.
Solo gli autisti autorizzati avranno accesso alle chiavi.
Nei sistemi Traka viene mantenuto un controllo in tempo
reale di tutte le transazioni, il che li renderà pienamente
responsabili dei veicoli che hanno in carico o per i quali sono
stati addestrati a guidare.
I risultati? Utilizzo equilibrato ed uniforme della flotta con
costi ridotti.
TrakaWeb e TrakaTouch offrono funzioni dedicate alla
gestione di flotte di veicoli. Possono essere attivate in modo
globale o singolarmente. In più, in base al tipo di veicolo, o
dettato dalla vostra organizzazione interna, si possono
abilitare veicolo per veicolo, chiave per chiave.

Registrazione livello carburante
La registrazione consente all'utente
finale di registrare il livello di carburante,
o la carica della batteria per i veicoli
elettrici, ad un veicolo quando viene
restituita la chiave:
•

Quando una chiave viene restituita,
TrakaTouch chiederà all'utente di
selezionare il livello di carburante
rimanente tramite un semplice
indicatore sullo schermo.

•

Il livello di carburante attuale sarà
mostrato
nel
Visualizzatore
di
sistema di TrakaWeb e anche nella
schermata di ricerca di TrakaTouch.

•

In TrakaWeb è disponibile un
rapporto sul livello di carburante dei
veicoli con la funzione abilitata,
insieme
all’attuale
livello
di
carburante di ogni veicolo.

•

È disponibile un rapporto di eccezioni
per elencare gli utenti che hanno
restituito le chiavi ma non hanno
risposto alla richiesta del livello di
carburante sul TrakaTouch.

Registrazione dei chilometri

La registrazione dei chilometri permette all'utente finale di registrare un valore,
che può essere configurato come distanza cumulativa o distanza di percorrenza,
quando viene restituita la chiave:
•

Le unità di misura sono configurabili per tipo di veicolo e comprendono miglia,
chilometri e ore.

•

Quando una chiave viene restituita, TrakaTouch chiederà all'utente di inserire
il valore corrente dei chilometri o il valore della distanza percorsa. In modalità
distanza totale, il prompt mostrerà la distanza precedentemente inserita e
convaliderà che la nuova voce non è inferiore alla precedente.

•

Il valore attuale sarà mostrato nel Visualizzatore di sistema di TrakaWeb e
anche nella schermata di ricerca di TrakaTouch.

•

Un rapporto della distanza corrente è disponibile in TrakaWeb ed elenca
tutti i veicoli con la funzione abilitata.

•

È disponibile un rapporto di eccezioni per elencare gli utenti che hanno restituito le
chiavi ma non hanno risposto alla richiesta di inserire il valore di chilometri/ore,
sul TrakaTouch.

Registrazione della posizione

La registrazione della posizione consente all'utente finale di
registrare la posizione corrente, o piazzola di sosta, di un
veicolo:
•

Quando una chiave viene restituita, TrakaTouch
chiederà all'utente di inserire una posizione tramite la
tastiera alfanumerica a schermo.

•

La posizione corrente sarà mostrata nel Visualizzatore di
sistema di TrakaWeb e anche nella schermata di ricerca
di TrakaTouch.

•

Un rapporto della posizione corrente è disponibile in
TrakaWeb che elenca tutti i veicoli con la funzione
abilitata.

•

Un rapporto di eccezione è disponibile per elencare gli
utenti che hanno restituito gli articoli ma non hanno
risposto alla richiesta di localizzazione di Traka Touch.

Tutte queste caratteristiche sono
configurabili iFob per iFob,

ai quali è associata la chiave del
veicolo, lasciando la possibilità di
abilitare le funzioni solo per i
veicoli interessati.
Queste caratteristiche possono
anche essere commutate on/off
tramite l'impostazione predefinita
del sistema.

Prenotazione del veicolo
La prenotazione di un articolo, di un
veicolo in questo caso, è all'interno di
TrakaWeb
e
TrakaTouch,
permettendo agli utenti autorizzati di
'prenotare' un veicolo specifico per una
data o un'ora futura.
Questa opzione, potente e versatile,
può aiutare le organizzazioni a
gestire al meglio il proprio parco
veicoli, dando al personale uno
strumento per pianificare in anticipo
e garantendo la disponibilità dei
mezzi quando devono essere
utilizzati.

Funzionalità in TrakaWeb
•

•

•

Creazione,
visualizzazione,
modifica e cancellazione delle
prenotazioni.
I veicoli che vengono prenotati
per
un
utente
possono
includere anche quei veicoli ai
quali l'utente non avrebbe
normalmente accesso.
Definire gli utenti autorizzati
ad effettuare prenotazioni per
se stessi e gli utenti autorizzati
ad effettuare prenotazioni per
altre persone. Definire degli
utenti autorizzati ad annullare
le prenotazioni.

•

Invio di conferme via e-mail per le
prenotazioni create, modificate o cancellate;
invio di notifiche via e-mail in caso di veicoli
prenotati in ritardo o non disponibili, o se
una prenotazione è stata annullata.

Funzionalità in Traka Touch
•

•

Se altri utenti desiderano prelevare una
chiave del veicolo nel periodo precedente la
prenotazione, il sistema li informerà della
prenotazione e chiederà loro che venga
restituita in tempo per la prenotazione.
Consentire all'utente di rimuovere la chiave
del veicolo oggetto della prenotazione,
incluse quelle alle quali non avrebbe
normalmente accesso.

• Gli amministratori potranno concedere

l'accesso temporaneo ad elementi a cui
gli utenti non avrebbero normalmente
accesso, come parte della prenotazione,
a condizione che l'utente sia attivo su un
sistema.

• Il

software genera opzionalmente un
avviso se un articolo non viene restituito
entro la fine della prenotazione. Questo a
sua volta può essere inviato via email
all'utente
o
all'amministratore
per
informarli che l'articolo deve essere
restituito.

• Se

una chiave è configurata per
richiedere
l'autorizzazione
di
un
Supervisore per il suo prelievo, questo
requisito
sarà
annullato
con
la
prenotazione in quanto la prenotazione
stessa è effettivamente una forma di
autorizzazione.

• Uno speciale permesso software dato ad un utente

permette di creare o modificare le proprie
prenotazioni. Allo stesso modo può essere data anche
l'autorizzazione a creare prenotazioni per altri utenti,
ad esempio un amministratore della gestione delle
prenotazioni.

• Quando una prenotazione viene creata,

modificata o cancellata un'e-mail di
conferma sarà inviata agli utenti
associati.

•

• Quando un utente accede alla pagina di riepilogo delle

prenotazioni in TrakaWeb, gli verrà mostrato un
diagramma di Gantt di tutte le prenotazioni che lo
riguardano, nel caso di un amministratore anche le
prenotazioni di altri utenti.

• Se una chiave viene rimossa prima della prenotazione,

TrakaTouch non limiterà l'accesso alla chiave ma
avviserà l'utente se c'è una prenotazione in sospeso,
informandolo quando la chiave deve essere restituita.

• Gli utenti con l'opportuna autorizzazione

possono annullare la prenotazione se non
prendono gli articoli, o quando hanno
riposto il bene se hanno finito di usarlo
prima del previsto. Questo rende gli
articoli immediatamente disponibili agli
altri utenti, invece di dover attendere la
fine del periodo prenotato.

• Gli

amministratori
possono
opzionalmente definire quanto tempo
prima un utente può effettuare una
prenotazione di un bene.

Registrazione dei guasti

La registrazione dei guasti è un'opzione molto utile che
permette all'utente finale di registrare i guasti riscontrati sul
veicolo utilizzato.
Gli utenti hanno la possibilità di registrare i guasti alle chiavi
quando vengono restituite e, a seconda della criticità del
guasto, i diritti di accesso al veicolo possono essere limitati
al fine di prevenire ulteriori danni, perdite di tempo o
infortuni. I manager/supervisori sono quindi in grado di
intraprendere azioni correttive, ad esempio la riparazione di
uno pneumatico sgonfio su un mezzo o la sostituzione di una
radio Airwave difettosa.
TrakaWeb elimina la necessità di liste di ricerca cartacee
(appuntate accanto all'armadio), permettendo di registrare
più guasti ad un veicolo e di risolvere le limitazioni relative
alla gestione di più tipi di elementi che hanno diverse
condizioni di guasto.
Nota: Questa opzione funziona solo in combinazione con
TrakaWeb e non è disponibile sui sistemi Traka Touch
autonomi.

•

TrakaWeb permette di predefinire una serie
di guasti comuni, noti come definizioni dei
guasti. Le definizioni dei guasti saranno
collegate ad un tipo di articolo in modo che
i guasti possano essere adattati al tipo di
articolo da restituire. Per esempio, una
definizione di guasto per un'auto potrebbe
essere uno pneumatico sgonfio, parabrezza
incrinato, olio basso ecc. Questo sarà
limitato a 20 definizioni di guasto per tipo di
articolo, in modo da non confondere l'utente
finale.

• La funzione di registrazione dei guasti sarà

configurabile articolo per articolo e quindi sarà
possibile accenderla per alcuni veicoli e
spegnerla per altri. Ci sarà anche l'opzione di
attivare e disattivare la funzione tramite
l'impostazione predefinita del sistema.

• Agli utenti che sono assegnati alla riparazione

dei guasti può essere assegnato uno speciale
ruolo di Fault Logging Admin nel loro profilo:
a. autorizzare la rimozione delle chiavi di
veicoli che hanno difetti critici
b. eliminare i guasti nel Traka Touch.

• È possibile controllare chi può amministrare le
•

•

Un guasto predefinito può essere applicato
ad un veicolo in modo che questo venga
selezionato automaticamente quando una
chiave viene restituita. Questo è utile se si
utilizza
Traka
appositamente
per
memorizzare gli asset difettosi.
Ad ogni definizione di guasto viene fornita
una descrizione di facile utilizzo insieme a
dettagli più approfonditi sulla condizione e
sulle azioni correttive da intraprendere.

definizioni dei guasti e chi può cancellare le
condizioni di guasto in TrakaWeb tramite i
gruppi di autorizzazione del software.

• I guasti possono essere registrati in Traka

Touch da chiunque quando si restituisce una
chiave, semplicemente selezionando uno o più
guasti da una lista di selezione a schermo e
cliccando su ok.
I guasti possono anche essere registrati
tramite TrakaWeb da utenti autorizzati e
associati ad un particolare veicolo .

•

Se viene registrato un guasto critico, l'accesso
sarà limitato solo agli utenti autorizzati con il
relativo ruolo, fino alla cancellazione del
guasto. Se viene registrato un guasto non
critico, l'accesso non è limitato.

•

Se un utente richiede un elemento con guasti
e ha l'autorità di prenderlo, l'utente sarà
avvisato dei guasti e dovrà riconoscerlo prima
che la chiave venga rilasciata. Su un sistema
non di chiusura, l'avviso apparirà dopo la
rimozione dell'elemento.

•

Quando un guasto viene registrato, apparirà
nella lista dei guasti in sospeso all'interno di
TrakaWeb. Ogni guasto in sospeso mostrerà
chi ha registrato il guasto, quando è stato
registrato, i dettagli della condizione di guasto
comune associata e un campo per tenere note
dei lavori eseguiti. Da lì, i guasti in sospeso
possono essere elaborati di conseguenza.

• Un rapporto semplificato dei guasti in sospeso

sarà disponibile anche sul Traka Touch.

• Quando si restituisce una chiave a Traka

Touch, se un utente ha il permesso di
cancellare i guasti, gli verrà richiesto di
selezionare i guasti da cancellare e gli verrà
data la possibilità di aggiungere delle note.

• Sarà

disponibile una traccia di controllo
dell'attività di guasto che mostrerà i guasti
che sono stati registrati e i relativi lavori di
riparazione effettuati per i guasti che sono
stati cancellati.

• Un rapporto di eccezione sarà disponibile per

elencare gli utenti che hanno restituito le
chiavi ma non hanno risposto al prompt dei
guasti su Traka Touch.
• Una caratteristica chiave del sistema è

quella di fornire avvisi via e-mail ai
supervisori e ai manager per aiutare i
processi e le procedure operative. Gli
avvisi e-mail possono essere inviati a
condizioni configurabili, come ad
esempio:

• - Guasto inserito alla restituzione

dell'articolo

• - Guasto non inserito al momento
• Il

Visualizzatore di sistema in TrakaWeb
visualizzerà se ci sono dei guasti registrati
rispetto ad una voce e mostrerà una lista di
collegamenti ipertestuali ai guasti in sospeso.

• La schermata di rilascio 'So cosa voglio' su

Traka Touch mostrerà anche lo stato del
guasto.

della restituzione dell'articolo

• - Errore eliminato al momento della

restituzione dell'articolo

• - Guasto riconosciuto
• - Errore critico riconosciuto
• - Guasto non riconosciuto
• - Guasto critico non riconosciuto
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