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Chi siamo

Il nostro staff di ingegneri, composto da
esperti dell’industria RFID con grande
esperienza di hardware e software, ha
sviluppato la tecnologia RFID, capace di
registrare in tempo reale tutte le tracce di
qualsiasi attività.

EPROJETECH viene fondata con lo scopo
di fornire soluzioni a radiofrequenza (RFID -
radio frequency identification) che
abbracciano un ampia casistica di settori
industriali.
Tutte le aziende che presentano un
problema di “visibilità” e di “tracciabilità” dei
flussi fisici di un qualsiasi prodotto lungo la
filiera possono trovare nella tecnologia
RFID e nella EPROJETECH una risposta ai
propri problemi.
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Chi siamo Il sistema EPROJETECH RFID può identificare e
registrare, oggetti situati all'interno di una stanza,
di un magazzino o ovunque il sistema sia
installato.

Inoltre, il nostro personale, ha
sviluppato soluzioni RFID che
possono affrontare i problemi di
sicurezza che si evidenziano
all’interno di una struttura.

Il nostro team di gestione è
composto da esperti di
� project management,
� change management,
� software,
� hardware,
� tecnologia RF,
� sviluppo del business
� marketing
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Metodologia EPROJTECH, forte della esperienza maturata
dal proprio staff in progetti nazionali ed
internazionali, è in grado di accompagnare,
con la propria metodologia EPROJTECH
Change Management (ECM), i propri
clienti/partner nella creazione ed
ottimizzazione della catena del valore con
soluzioni ICT:
� valutazione della catena del valore attuale 
ed analisi delle sacche di inefficienza;
� esecuzione di un audit per l’identificazione 
dei bisogni tecnologici;
� analisi dell'impatto delle nuove tecnologie 
sulla struttura;
� presentazione di un progetto per la fornitura 
dei servizi e delle soluzioni identificate;
� implementazione ed integrazione dei 
processi di cambiamento con soluzioni ICT.
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Fleet Management

Fleet Management System è una soluzione hardware e software volta a
monitorare e tracciare mezzi nel contesto di aree particolarmente estese.

Il modulo Fleet, attraverso l’uso della tecnologia GPS e GPRS, permette di
monitorare i beni in tempo reale.

Avvalendosi della flessibilità del sistema e di particolari sonde (controllo
carburante, temperatura, inclinazione, etc), è possibile gestire eventi e
segnalare comportamenti anomali del mezzo.



ANDROID 390 CM700 SERIES

Dispositivi Mobile Android



GPS Veicolare T1 GPS Personale 700 TM 

Tracker GPS
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Monitoraggio e Gestione



Per visualizzare e gestire le 
risorse sul territorio
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La piattaforma Web

Basta una connessione ad 
Internet



GPS
Veicolare
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Pannello di controllo mezzi
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Controllo capillare sul territorio
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Controllo in movimento



Eventi correlati ai pulsanti / input disponibili sui dispositivi installati, utili per
identificare azioni avvenute in determinate posizioni o lungo i percorsi e
rappresentali graficamente:

arrivo dal cliente

inizio lavoro

fine lavoro

stato motore

presa di forza on/off

consegna materiale

stato portellone

richiesta SOS

Rileva e geolocalizza l’evento 
che identifica l’azione eseguita
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Monitoraggio Eventi



Il Modulo di gestione I/O delle periferiche GPS installate sui veicoli o sugli
Impianti, permette il monitoraggio degli eventi, degli stati logici in ingresso,
e la misura delle grandezze fisiche misurabili; ad esempio è possibile
monitorare le seguenti condizioni / valori.
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Gestione I/O



La Gestione Allarmi è in grado di analizzare e recapitare ad un elenco di
destinatari, tramite messaggi SMS o E-Mail, le segnalazioni degli eventi
rilevati .

tasto SOS richiesta di soccorso
ribaltamento del mezzo
inclinazione eccessiva
superamento del monte ore di

lavoro prestabilito nel periodo
superamento dei limiti di

velocità
gestione sensori di rilevazione

D.M. 388/2003: 
Rif. Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
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Gestione allarmi



Gli ingressi digitali possono rilevare stati e grandezze fisiche
misurabili :

Ingressi digitali per il monitoraggio degli stati:
Motore acceso
Portellone aperto
Allarme inserito
SOS

Ingressi digitali per la misura di:
Livello di carburante
Temperatura delle celle
Umidità relativa
Pressione all’interno di serbatoi
Ph
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Grandezze fisiche misurabili



� al tentativo di furto quando, 
spostamento del veicolo a motore 
spento

� quando il motore viene acceso
in fasce orarie non stabilite

� quando una delle porte del 
veicolo vengono aperte in fasce 
orarie non stabilite

� quando entra in sosta in fasce 
orarie non stabilite

� quando si allontana dalla 
posizione geografica specificata

� al raggiungimento della 
destinazione specificata

Quando la grandezza fisica rilevata (temperatura, umidità, livello
carburante, ecc.) esce dal range specificato
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Sicurezza e furti



Tramite il terminale di Bordo SmartPhone Android e il software
EVOTracker-Mobile, fornito in dotazione all’autista, abbinato al dispositivo
di controllo delle temperature P2000 / P3000, è possibile eseguire:
� la lettura istantanea delle temperature rilevate
� la visualizzazione del grafico delle registrazioni
� la visualizzazione ed eventuale trasmissione delle registrazioni via

Mail o Bluetooth.

SONDE di rilevazione del 

livello carburante 

SONDA di temperatura

.com

Furto carburante
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Gestione Mobile



Il 70% delle Aziende che hanno installato il 

Sistema dichiarano un risparmio di 

carburante dal 7% al 13 %

Il 80% delle Aziende una diminuzione mensile 

dei km percorsi dal 10% al 25%

Il 25 % delle Aziende un risparmio in Ore Lavorative 

in Cantiere (Straordinari Pagati ) dal 5% al 9%

Quanto ti Costa NON AVERLO !!!
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Monitoraggio e risparmio
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