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Gestisci una flotta di carrelli elevatori, piattaforme aeree, macchine movimento 
terra e altre macchine industriali. Gli affari vanno bene e tutto è sotto controllo. Ma 
sei sicuro di questo?

Sai dove si trovano le macchine in un dato momento? Sai chi è l'operatore di una 
macchina o per quante ore è stata accesa ogni macchina? Sai quando è necessario 
manutenere le macchine oppure se le batterie sono correttamente caricate?

GEM ONE 

GEM One è una soluzione telematica che fornisce i dati e le informazioni necessarie per gestire la flotta in 
modo sicuro ed efficiente rendendola più produttiva e redditizia.  

COSA C'È PER TE? I VANTAGGI DI GEM ONE

Track & Trace 
Sai sempre esattamente dove sono le macchine. 
Controlli immediatamente il luogo nel quale si 
trovano le macchine tramite GPS. Questo risulta 
molto utile quando devi ritirare la macchina, 
sottoporla a manutenzione o nello sfortunato caso 
che sia stata rubata. 

Efficienza operativa
Il tempo è denaro. Con GEM One, sai esattamente 
per quanto tempo è stata utilizzata ogni macchina. 
Risulta un utilizzo eccessivo? Puoi verificarlo in modo 
appropriato. 

Sicurezza & Protezione
Sistema di autenticazione del guidatore serve per 
sapere esattamente chi ha utilizzato la macchina. Se 
qualcuno non autorizzato prova a sedersi al posto di 
guida, la macchina rimarrà ferma. 

Puoi sapere di preciso cosa ha fatto finora il 
guidatore. Il sistema di tracciatura GEM One registra 
le informazioni relative al comportamento dei 
conducenti. Questo ti offre la possibilità di apportare 
miglioramenti alla formazione dei guidatori oppure, 
se necessario, intraprendere azioni disciplinari.

Assistenza & Manutenzione
Sapere il momento giusto per offrire assistenza 
alla tua flotta. Basandoci sui dati dell'uso attuale, 
ti forniamo indicazioni relative alla manutenzione 
programmata ideale per garantire il migliore 
funzionamento di ogni macchina.

Tieni traccia dell'assistenza e della manutenzione 
per ogni macchina della flotta, ricambi inclusi.
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COME FUNZIONA?
Installi i dispositivi di rilevamento GEM One su tutte le 
macchine. Questi consentono a GEM One di raccogliere 
ed elaborare i dati per ogni macchina. Ricevi informazioni 
dettagliate e rapporti sulle macchine tramite la piattaforma 
online GEM One. Dalla posizione di ogni macchina al suo 
utilizzo e molto altro ancora. Questi dati sono accessibili 
online in qualsiasi momento, in modo che tu abbia tutte le 
informazioni che ti servono a portata di mano. 

La macchina è già fornita di un dispositivo di rilevamento? 
Allora è quasi pronta per GEM One. Collegheremo il dispositivo 
di localizzazione al nostro portale, così avrai rapidamente i dati 
a portata di mano. 

VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
Non sei convinto? 
Richiedi una dimostrazione gratuita di GEM One. 
Vai su www.gemone.com/demo e riempi il modulo. Il 
nostro team vendite ti contatterà al più presto per darti più 
informazioni e una dimostrazione. 

CONTATTACI ADESSO!
Hai una domanda? 
 
Contattaci inviando un’email a sales_emea@gemone.com 
Il nostro team sarà lieto di aiutarti a beneficiare delle 
soluzioni innovative di GEM One.
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