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ECOTRAC LA SOLUZIONE DI GESTIONE FLOTTE VEICOLI 
IoT Solution fornisce una vasta gamma di servizi e dispositivi per individuare, monitorare e controllare i veicoli, per-
sone, animali e beni in generale. Attraverso il potente ed intuitivo portale con accesso da smartphone (android ed 
iOS) o WEB per l’uso in azienda viene supportata una vasta gamma di dispositivi in grado di fornire una gamma 
completa di servizi spaziando dal semplice monitoraggio con semplici misurazioni sino alla diagnostica più completa 
con analisi profonda dei dati di telemetria. Le aziende che utilizzano questi tipi di servizi spaziano dai proprietari di 
flotte di veicoli, organizzazioni di trasporto e logistica sino a società di sicurezza ed aziende agricole o di allevamen-
to.  

Nel campo della gestione dei veicoli IoT Solution fornisce diverse soluzioni per migliora-
re l'efficienza della flotta, garantire il benessere del conducente e proteggere l'ambien-
te. Gli utenti possono accedere alle mappe di localizzazione, ai report ed ai cruscotti 
analitici utilizzando indifferentemente l’accesso via WEB o applicazioni realizzate appo-
sitamente per smartphone.  

ECOTRAC BASE—SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE “PLUG-AND-DRIVE”  

Questa soluzione utilizza un semplice dispositivo di tipo plug-in di ridotte dimensioni in grado di segnalare il percor-
so del veicolo o dei veicoli, di visualizzare i viaggi e generare report dei viaggi effettuati, il chilometrag-
gio e le ore di utilizzo. Il plug-in è fornito pre-configurato e dotato di SIM dati pronto all’uso grazie alla 
tecnologia “Plug-and-Drive”. Non sono richiesti costi di installazione perché si inserisce nella presa OB-
DII disponibile ormai su tutte le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri. Sono rilevati i dati essen-
ziali dei viaggi, così come lo stile di guida del conducente; i report sono visualizzabili on-line o possono 
essere inviati via email.  

ECOTRAC BASE+TELEMETRIA 
SERVIZIO “PLUG-AND-DRIVE” CON TELEMETRIA 

Questa soluzione propone la combinazione con un dispositivo, sempre in tecnologia “Plug-and-Drive”, 
capace di fornire non solo la posizione ed il monitoraggio basilare, ma anche informazioni di telemetria 
sul comportamento del veicolo e lo stato dei parametri quali VIN, numero di giri del motore, tempera-

   
Localizzazione e Tracciatura Reporting Cruscotti Analitici 

   
Localizzazione e Tracciatura Percorsi con Playback Vista Satellitare 
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tura dei liquidi, portate dell’aria, ecc. Opzionalmente la connettività wireless è in grado di fornire il controllo a del 
veicolo per disattivare / attivare l’accensione. È inoltre dotato di collegamento ad una webcam con la possibilità di 
inserire i punti di interesse. Tra le altre opzioni disponibili vi sono: identificazione / abilitazione del conducente, in-
terfaccia Garmin FMI, ingressi digitale di monitoraggio e collegamento Bluetooth per connessione per smartphone. 

ECOTRAC EVOLUTO 
SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE CON TELEMETRIA OBDII/J1939 

Progettato per offrire una più estesa gamma di monitoraggio includendo i passeggeri, i veicoli commer-
ciali leggeri ed anche mezzi di trasporto pesanti. Questa soluzione ha la capacità di misurare e riportare 
una vasta gamma di parametri del propulsore per mezzo di interfaccia OBDII piuttosto che J1939. Una 
vasta gamma di accessori e servizi opzionali associati a questa soluzione fornisce informazioni detta-
gliate e precise come il consumo di carburante, il controllo di furti, lo stile di guida eco-compatibile, la  tabella punti 
ed il giornale di bordo del conducente, completando i dati con le informazioni sul traffico compreso l’accesso alle 
webcam in tempo reale per le strade principali. 

 

ECOTRAC EVOLUTO 
SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE CON TELEMETRIA CANBUS 

Questa soluzione è stata progettata da IoT Solution espressamente per essere utilizzata in applicazioni 
dove i tipici dati di posizione di telemetria vengono completati con la completa raccolta di dati e misure 
del veicolo commerciale o del mezzo pesante. Questa soluzione si presta in modo particolare ad appli-
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cazioni di uso pubblico come la raccolta dei rifiuti comunali o la manutenzione stradale; di uso agricolo per macchi-
ne agricole ed allevamenti; e di trasporto di merci di valore o pericolose come autocisterne, bisarche, ecc. Sono di-
sponibili diverse opzioni per la connessione diretta al CAN-Bus,  sonde per la misurazione del carburante nel serba-
toio, o di altri liquidi e fluidi. Per il trasporto pubblico di passeggeri, scuolabus, questa soluzione può essere utilizza-
ta con apparecchiature RFID per il conteggio dei passeggeri o degli scolari, per aumentare i livelli di sicurezza. 

   
Percorsi con Avvisi Giornale di Bordo Conducente con chilometraggio lavoro/privato 

Protocols Driver ID Driver  Working State (2) Wheel Based Speed Engine Hours 

SAE J1850 PWM Cruise Control Vehicle Motion  Engine Speed Fuel Used 

SAE J1850 VPW Brake Pedal Driver Working Time (2) Axel Weights (5) VIN Number 

ISO 9141-2 Clutch Pedal Driver  Card Presence (2) Service Distance Harsh Braking 

ISO 14230-4 KWP Power  Take Off Vehicle Overspeed Tacho Vehicle Speed Harsh Acceleration 

ISO 15765-4 CAN  11bit Accelerator Position Forward  Reverse Air Temperature Harsh Cornering 

ISO 15765-4 CAN  29bit Engine Load Engine Coolant Fuel Rate MIL Status 

SAE J1939 CAN Fuel Level PTO Engaged Fuel Economy Battery Level 

  Garmin FMI Geofencing Posted Road Speeds Impact Detection 

J1939 Parametri 

      

   
Lista Passeggeri Livello Carburante e Rifor-

nimenti 
Lettura Tachigrafo 

 
Storico Passeggeri 
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Chi Siamo 
IoT Solution ha oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di sistemi di telemetria per veicoli ed il monitoraggio personale, oltre a rappresenta-
re i principali produttori di sistemi di localizzazione e telemetria. Si propone come partner a valore aggiunto ai clienti offrendo sistemi di moni-
toraggio remoto di veicoli, persone ed animali domestici; è anche attiva nel portare soluzioni M2M in settori quali l'agricoltura intelligente, il 
risparmio energetico, le energie rinnovabili ed il controllo degli edifici. L'azienda è attica su diversi paesi europei attraverso partnership con 
operatori di servizi telematici, di telemetria e diagnostica remota. 

Caratteristiche 
(Disponibili via Web o Smartphone) 

ECOTrac 
BASE 

ECOTrac 
BASE+Telemetria 

ECOTrac 
Evoluto Telemetria 

OBDII 

ECOTrac 
Evoluto Telemetria 

CANBus 
Note 

Installazione Plug In Sì Sì Sì No   
SIM Inclusa Sì Sì Sì Sì   
Localizzazione su Mappe/Satellite/Street View Sì Sì Sì Sì   
Report percorrenze orarie o passo-passo Schedulato Sì Sì Sì   
Indicazione delle fermate, velocità, soste Sì Sì Sì Sì   
Calcolo tempi di sosta e di movimento Sì Sì Sì Sì   
Tracciatura dei percorsi e delle pause Sì Sì Sì Sì   
Play-back dei percorsi con Street View Sì Sì Sì Sì   
Punti di Interesse o itinerary frequenti Sì Sì Sì Sì   
Calcolo dei tempi dei punti di interesse No Sì Sì Sì   
Recinti virtuali poligonali, circolari o stradali Sì Sì Sì Sì   
Plug in di Web Cam per traffico in tempo reale No Sì Sì Sì   
Icone identificative selezionabili Sì Sì Sì Sì   
Gestione dei veicoli in gruppi e sotto-gruppi Sì Sì Sì Sì   
Tabella punti dello stile di guida No Sì Sì Sì   
Associazione Veicolo-Conducente Sì Sì Sì Sì   
Identificazione del Conducente No Opzionale Opzionale Opzionale Richiede Cavo e Lettore ID 
Lettore RFID No Opzionale Opzionale Opzionale Richiede Cavo e Lettore ID 
Associazione Motrice-Rimorchio No No No Opzionale Richiede dispositivo 1 Wire e Tag ID 
Controllo propulsore via interfaccia J1939 No No Sì No   
Controllo livello carburante No No No Sì Richiede sonda RS485 
Segnalazione superamento limiti velocità Sì Sì Sì Sì   
Rapporto giornaliero/settimanale/mensile utilizzo 
veicolo 

Sì Sì Sì Sì   

Rapporto percorrenza giornaliera con tempi e 
distanze 

Sì Sì Sì Sì   

Report via email o in formato CSV o PDF Sì Sì Sì Sì   
Cruscotto analitico di utilizzo complessivo dei 
veicoli 

No Sì Sì Sì   

Notifica istantanea delle violazioni di eccesso 
velocità 

Sì Sì Sì Sì   

Monitor di ingressi digitali  (PTO) No Opzionale Opzionale Sì   
Uscita per comandi digitali No Opzionale No Sì   
Pulsante di chiamata SOS No No Opzionale Sì Richiede Pulsante 
Monitor Ingressi Analogici No No No Sì   
Interfaccia RS485 per sonda carburante No No No Sì Richiede cavo 
Interfaccia RS232 per porta Termianale No No Opzionale Sì   
Interfaccia Garmin FMI per Dispatch No No Opzionale Opzionale Richiede cavo ed unità Garmin 
Interfaccia Bluetooth per collegamento a 
Smartphone 

No Opzionale Opzionale No   

Modulo Wireless Banda ISM per relé di accensione No Opzionale No No Richiede Relè 
CAN Bus via FMS per report di veicoli pesanti No Opzionale Opzionale Opzionale Richiede cavo e adattatore Squarel 
Scanner Barcode No Opzionale Opzionale Opzionale   
Supporto per Camera CMOS No No No Opzionale Richiede telecamera 

Supporto Satellitare Iridium No No No Opzionale 
Richiede Kit modem, cavi ed 
antenna Iridium 


