
Produttività & risparmi per la vostra impresa,

comfort & efficacia per i vostri operatori sul territorio



In breve...

nel veicolo in azienda

A chi si rivolge 

Punti forti
della soluzione Geonav
Un'offerta

completa
Un'offerta immediatamente

operativa
Un'offerta sempre

in evoluzione
Un'offerta

industriale
Soluzioni ad hoc tutto 
compreso per tutti i settori

Accedete direttamente al 
servizio tramite Web. 
Masternaut si occupa di 
tutto!

Geonav si rivolge alle imprese che dispongono di collaboratori 
sul territorio. Concepita come una soluzione completa che 
riunisce geolocalizzazione e servizi a bordo, questa offerta è 
destinata ad aiutarvi a ridurre i costi e a migliorare la vostra 
produttività e nel contempo apporta comfort e sicurezza ai 
vostri collaboratori sul territorio. 

Geonav vi aiuta a gestire al meglio le vostre risorse mobili 
grazie alle funzionalità di gestione della flotta in tempo reale e 
ai rapporti di attività a vostra disposizione.

Nel veicolo, il lavoro dei vostri collaboratori è facilitato grazie 
all'accesso a diversi servizi installati come la navigazione GPS 
e la messaggistica.            
  

Tecnici, autisti, installatori, ispettori, informatori, 
promotori, commerciali...

Società piccole e medie fino a grandi multinazio-
nali con più di 2.000 collaboratori sul territorio.

Veicoli leggeri, ultraleggeri e veicoli pesanti. 

Sia per la piattaforma 
Geonaut che per i software 
installati a bordo benefice-
rete automaticamente di 
tutti gli aggiornamenti.  
I vostri bisogni sono 
specifici: la vostra 
soluzione sarà sempre
sviluppata.

Grazie alla nostra esperienza 
di più di 12 anni e di 120.000 
veicoli installati, avrete 
accesso a una soluzione 
largamente approvata, 
integralmente concepita per 
Masternaut che risponde ai 
vostri bisogni. 

Identificazione

Posizione del veicolo

Messaggistica



Una soluzione completa che include :

Servizio di assistenza 
& supporto tecnico

La soluzione installata nel veicolo 
(Masterlink e il sistema installato)

Accesso al Web dedicato (Geonaut)

La totalità delle licenze software e 
cartografiche (in modalità ASP)  

Il sistema di comunica-
zione installato nel veicolo 
include per il conducente 
una interfaccia attraverso  
uno schermo touchscreen.
Oltre a questo permette ai 
vostri collaboratori sul 
territorio di guadagnare in 
comfort e efficacia avendo 
accesso ai servizi 
seguenti:

Per gestire facilmente la 
vostra flotta e restare 
informati sull' attività diretta-
mente, grazie all'applicativo 
Web Geonaut. 
Grazie all'accesso protetto e 
sicuro, disporrete delle 
funzioni seguenti: 

Oltre alla fornitura del servizio tecnolo-
gico, Masternaut Italia propone un 
servizio completo di assistenza e 
supporto tecnico.

Appoggiandosi alla nostra organizza-
zione  dedicata alla gestione dei servizi 
e del supporto cliente, Masternaut Italia 
assicura il coordinamento completo 
delle prestazioni incluse nell'offerta 

La fornitura di tutte le componenti 
tecnologiche 

La pianificazione e la gestione delle installazioni

La sensibilizzazione e la formazione degli 
utenti

La gestione della comunicazione GPRS

Il servizio tecnico personalizzato

Navigazione GPS

Messaggistica

Il Kit mani-libere Bluetooth per il 
cellulare 

La localizzazione dei veicoli in 
tempo reale

La comunicazione tramite messag-
gistica con i conducenti

Le analisi e i reports d'attività

La pianificazione e la gestione 
delle installazioni

La sensibilizzazione e la forma-
zione degli utenti del sistema 

La gestione dei costi di comunica-
zione

Il servizio cliente e la hotline 
(servizio dedicato)

La gestione del servizio dall'inizio alla fine

(il sistema operativo  installato)
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Per i vostri collaboratori:
Comfort e efficacia masternaut, 

in breve

Concepito sia per voi 
che per i vostri collaboratori sul territorio

Per i vostri clienti : 
Trasparenza e 
Qualità del servizio

Abbiamo sviluppato Geonav al fine di apportare una 
risposta concreta e immediatamente redditizia per il 
controllo e l'ottimizzazione dell'attività dei vostri collabo-
ratori sul territorio, ma anche per aiutarli quotidianamente 
sul territorio.   

Guadagni di tempo e di efficacia

Maggiore comfort

Maggiore sicurezza

Maggiore trasparenza
Leader Europeo con più di 
120.000 veicoli  equipaggiati

Lo specialista della geolocalizza-
zione da più di 12 anni

Continua innovazione e sviluppo 
delle soluzioni 

Una struttura perenne e solida 

Una organizzazione preposta al 
servizio clienti    

Argomento commerciale di  comunicazione e immagine 

Misura precisa della vostra qualità di servizio   

Riduzione dei contenziosi legati agli interventi sul territorio

Maggiore trasparenza 

Geonav è innanzitutto per la vostra azienda uno 
strumento di riduzione dei costi e di miglioramento 
della produttività che vi permetterà di arricchire la 
qualità dei servizi forniti ai vostri clienti.

Per i vostri collaboratori sul territorio, protagonisti 
essenziali del successo del vostro progetto di geolo-
calizzazione, è inoltre un guadagno in termini di 
comfort e efficacia,      

Per voi : 
Risparmi e performance

Controllo dei vostri costi operativi

Migliore conoscenza dell'attività sul territorio

Controllo degli spostamenti della vostra flotta   

Comunicazione efficace con i collaboratori sul territorio

Maggiore reattività


