
Il sistema GPS Italiano,
per tutti.

TECNOLOGIA
SUPERIORE 

DA € 39* AL MESE* Iva Esclusa. Il prezzo si intende per ogni singolo veicolo associato al sistema ad esclusione
del misuratore Bluetooth. Sconti disponibili per l'acquisto di lotti di licenze.



VPC Technologies srl è leader in Italia 

nello sviluppo di software di ogni tipo 

per piattaforma Microsoft. VPC 

Technologies srl partecipa ad importanti 

conferenze tecniche ed eroga 

consulenza a numerose aziende private 

e a diversi enti pubblici su tutto il 

territorio nazionale.



Per le aziende che operano nel settore dei trasporti e della logistica, ottenere informazioni precise ed in tempo 
reale sui propri veicoli è di fondamentale importanza. Astraction.net consente una gestione accurata ed efficiente 
della flotta dei mezzi su strada, con conseguente riduzione dei costi e miglioramento della qualità del servizio 
offerto.

Secondo una indagine condotta da VPC Technologies, sia nelle piccole-medie imprese che nelle più grandi 
aziende, molto spesso si ricorre al  mezzo telefonico per interagire con il conducente di un mezzo, per 
conoscerne la posizione e lo stato di una consegna o di un carico.

Astraction.Net è un servizio interamente basato su internet, semplicissimo da usare, sia per i conducenti dei 
mezzi, sia per gli addetti (a terra) al controllo dello stato di un carico o di una consegna. Astraction.Net è nato 
dalla profonda esperienza di VPC Technologies nel campo delle tecnologie legate ad internet, e mira ad essere la 
soluzione più conveniente ed immediata per gestire una flotta di veicoli, indipendentemente dalla dimensione 
della stessa.

Nello specifico, è sufficiente che ciascun conducente sia munito di un 
telefono cellulare con funzionalità Bluetooth, GPS e GPRS, come il 
Nokia 6110 Navigator qui raffigurato.

Il software di Astraction.Net, installato sul telefonino, è il cuore del 
sistema di comunicazione della tecnologia. Esso infatti raccoglie 
informazioni circa la posizione del mezzo e la sua velocità, inviandole in 
tempo reale ai server di Astraction.Net. Permette inoltre di 
comunicare con il conducente del mezzo, in modo da trasmettere 
messaggi informativi o di allerta e/o di conoscere lo stato di una 
consegna o di un carico.



INFORMAZIONI PRECISE
ED IN TEMPO REALE

Disponendo poi di un particolare misuratore (basato su tecnologia Bluetooth, quindi senza fili e di semplice 
installazione) posizionato sul mezzo, è possibile rilevare  informazioni supplementari, come ad esempio 
temperatura e umidità di un carico.

Le informazioni trasmesse da tutti i mezzi dotati del telefonino Astraction.Net vengono raccolte in un unico 
database, quindi rese disponibili ad addetti al controllo dei veicoli o anche a terze parti autorizzate navigando sul 
sito www.astraction.net.

Il Pannello di Controllo di Astraction.Net permette di consultare in tempo reale tutte le informazioni relative ad 
uno o più mezzi. E' sufficiente disporre di un qualsiasi computer (PC / Mac / Linux) connesso ad internet.



Il sofisticato Pannello di Controllo a più finestre di Astraction.Net (unico nel suo genere) permette di generare 
report accurati sulla velocità di un mezzo, o sulla temperatura e umidità di un carico, di definire "punti di 
interesse", come magazzini o fornitori, potendo attivare degli "alert" di prossimità (via email o SMS) da inviare 
quando il mezzo è nei pressi di un luogo prestabilito. Consente inoltre l'accesso alla posizione di un mezzo ad una 
terza parte (ad esempio un committente) che potrà avere accesso ristretto e sicuro alla posizione del mezzo dal 
suo computer o dal suo telefonino.

Dal Pannello di Controllo, inoltre, è possibile inviare messaggi o alert ad un conducente, oppure accedere ad una 
ricca cronologia dei viaggi effettuati da un veicolo: i dati che arrivano al sistema vengono storicizzati, per potervi 
accedere anche successivamente.

Il sistema di Astraction.Net permette l'utilizzo di tecnologie esclusive, mai viste in prodotti simili, come il 
misuratore di temperatura/umidità senza fili, basato su tecnologia Bluetooth, studiato e prodotto direttamente 
da VPC Technologies.

Il misuratore permette, senza alcuna installazione 
particolare, di rilevare la temperatura e l'umidità 
di un carico, e quindi di inviarle al sistema in modo 
che si possano analizzare e tenere sotto controllo.

Il misuratore di temperatura/umidità senza fili è 
solo un esempio delle potenzialità di 
Astraction.Net. Il dipartimento Servizi e 
Consulenza di VPC Technologies è 
continuamente al lavoro per potenziare ed 
ampliare Astraction.Net, con hardware dedicato 
e nuove caratteristiche, ed è disponibile ad 
integrare il prodotto con sistemi, software o 
base-dati eventualmente già in uso presso il 
cliente.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE



VPC Technologies srl
Via degli Imbriani 10
20158 Milano (MI) Italy
P.IVA - C.F.: 06203700965
CCIAA DI MILANO N.REA: 1876681

800.127.975
NUMERO VERDE

CONTATTACI SUBITO

info@astraction.net
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