Fleet Essentials
In questo breve manuale imparerai ad utilizzare alcune delle funzionalità principali
della piattaforma Fleet Essentials.
Vedremo insieme la Mappa, gli Allarmi, i Report e le Scorecard.

Mappa – Veicoli

I tuoi veicoli saranno raggruppati in una bolla se si trovano nella stessa area, proprio
come nel caso di seguito.

Il numero al centro rappresenta il totale di veicoli che si trovano in quell’area e
l’anello esterno riporta lo stato dei veicoli.
Se scorri con il mouse sulla bolla potrai visualizzare lo stato dei tuoi veicoli.

Il verde rappresenta i veicoli in movimento, il blu rappresenta la sosta a motore
acceso e il rosso i veicoli fermi. Il giallo mostra un veicolo che non trasmette segnale
e l’arancione compare quando un veicolo si trova nello stato “a lavoro”, es. presa di
forza attiva.
Puoi zoomare sulla mappa per decomporre la bolla e visualizzare ulteriori
informazioni su posizione e stato di questi mezzi.

Puoi passare con il mouse o cliccare sul veicolo per avere ancora più dettagli sullo
stesso.

Mappa – Poi
Puoi anche creare un POI (punto di interesse) in prossimità di tutti quegli indirizzi in
cui i tuoi mezzi si recano spesso.

Qui potrebbe esserti utile utilizzare la Mappa con l’opzione da Satellite.
Per farlo, clicca sull’icona a forma di globo in alto a sinistra sulla Mappa.
Per creare un POI seleziona lo strumento “Vai a” o lo strumento “Crea un POI” sulla
barra di controllo, in alto.

Se scegli di utilizzare lo strumento “Vai a”, puoi inserire l’indirizzo nella barra di
ricerca e poi selezionare l’indirizzo dal menu a tendina.
Fatto questo, apparirà un piccolo riquadro e dovrai cliccare su crea un POI.
Puoi quindi rinominare il POI, scegliere una Categoria Principale e selezionare Crea.

La forma del POI sarà in automatico circolare, ma puoi cambiarla cliccando
sull’icona a forma di poligono nella barra strumenti del riquadro.
Quindi clicca su Modifica e potrai selezionare il pulsante Poligono che ti consentirà di
disegnare il perimetro dell’area.
Clicca in qualsiasi punto della mappa per iniziare a disegnare e poi assicurati poi di
cliccare Salva una volta finito.

Mappa – Percorsi
Potresti avere bisogno di controllare dove sono andati i tuoi veicoli e vedere i loro
percorsi nel passato.
Per farlo, seleziona l’icona di un veicolo sulla mappa e nella finestra che appare,
clicca aggiungi allo storico.

Fatto questo, la schermata si aggiornerà. Sposta il riquadro a sinistra in modo che si
crei la sua finestra di gestione.
Puoi quindi modificare la data da consultare nella schermata in basso. Per rendere
più facile la consultazione, clicca più volte sull’icona a “forma di più” così da zoomare
il percorso.
I colori che vedi rappresentano i diversi stati del veicolo, esattamente come sulla
Mappa.

Puoi visualizzare le finestre temporali appena sopra i colori. La linea verde
rappresenta la velocità del mezzo nel corso della giornata. Puoi scorrere con il
mouse per consultare ogni minuto le diverse velocità.

Sulla sinistra dello schermo, potrai visualizzare il dettaglio delle tratte percorse e
sulla mappa vedrai il suo percorso.
Se ti dovesse servire, puoi anche rivedere l’animazione del percorso.

Allarmi Insight
Nel sistema è possibile anche creare degli allarmi se vuoi monitorare alcune attività
in tempo reale e tenere traccia di quante volte si verificano alcune specifiche
situazioni.
Per creare un allarme, clicca su “Allarmi Insight” a sinistra della pagina.

Per creare un allarme, clicca su “Allarmi Insight” a sinistra della pagina.
Quindi clicca su “Crea” in alto nella schermata.
Qui troverai una lista di allarmi, scegli quello che vuoi creare e seleziona OK.

In questo caso, selezioneremo l’allarme sosta a motore acceso.In alto a destra della
pagina, potrai compilare le diverse sezioni e scegliere le impostazioni.
Puoi assegnare un nome all’allarme e scegliere il soggetto a cui applicarlo, che si
tratti dell’intera flotta o di un mezzo specifico. Puoi anche impostare la tempistica di
attivazione, che in questo caso, corrisponde a quanto tempo i tuoi mezzi possono
stare fermi con motore acceso, prima di innescare l’allarme.

Puoi scegliere come ricevere l’allarme cliccando su Opzioni Email, Opzioni Notifiche
Push e Opzioni Popup.
Dovrai poi selezionare Pianifica per scegliere il periodo temporale in cui vuoi che
l’allarme sia attivo:
Se vuoi monitorare l’allarme AL DI FUORI di questi orari, spunta “invertito”.
Fatto questo, clicca su Salva in basso a destra.

Reports
In Fleet, puoi anche scaricare e pianificare dei report.

Per accedere alla sezione Report, seleziona Report a sinistra nella pagina e poi
Crea Report.

Ci sono diversi report che puoi consultare, dal resoconto giornaliero per vedere
quanto tempo i tuoi veicoli passano in movimento, in sosta a motore acceso e fermi,
fino al report sui limiti di velocità, per vedere quante volte i tuoi autisti guidano oltre il
limite.

Per lanciare un report, clicca su quello che ti interessa e poi sulla destra dello
schermo, seleziona il periodo di estrazione. Scegli i tuoi veicoli o autisti sui quali
effettuare l’analisi, poi il format da visionare e infine clicca su Esegui.

Per pianificare l’invio automatico del report, segui gli stessi passi ma clicca su Salva
invece che Esegui, puoi dopo assegnare un nome al report, scegliere chi lo potrà
ricevere e in quali giorni.

Scorecards
Per facilitare il controllo del comportamento di guida dei tuoi autisti o l’attività del
veicolo, puoi anche creare delle schede di valutazione personalizzate con metriche a
tua scelta.

Per farlo, vai nella sezione cruscotto sulla sinistra dello schermo e clicca su
scorecard.
Puoi quindi aggiungere una scheda di valutazione e scegliere alcuni specifici
indicatori di performance da misurare dal menu a tendina.

Se rendi pubblica la scheda di valutazione, avrai la possibilità di abilitare il suo
download nella sezione Report.
Puoi scegliere il numero di punti da sottrarre ai tuoi conducenti o veicoli per
specifiche situazioni e selezionare di calcolare il punteggio.
La tua scheda di valutazione può assomigliare a questa una volta completata.

Conclusione
Per avere più informazioni riguardo a cos’altro può fare il sistema, clicca sulla
sezione Aiuto del tuo Account e troverai delle guide aggiuntive su ogni area della
piattaforma.
La nostra App Spotlight è anche disponibile nell’Apple Store e nel Google Play Store
per consentirti di restare connesso anche da dispositivo mobile. In questo modo
potrai sempre sapere dove sono i tuoi veicoli e monitorare anche comportamenti di
guida pericolosi ed eccessi di velocità.

