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PUNTI DI FORZA KMASTER
• Soluzione telematica completa, con funzionalità personalizzate per ogni Paese europeo (ad esempio l’analisi Crono)
• Tutto in unica soluzione -> -> unico apparato e tendenza a unica piattaforma
• Piattaforma e assistenza in multilingua
• Canone molto concorrenziale
• Rete installatori qualificata e certificata
• Il servizio Connected include lo scarico da remoto e l’analisi dei dati crono, che riteniamo funzionalità molto interessanti per
questo mercato e con ancora ampissimi spazi di business. Oggi è disponibile la versione senza le funzionalità Business.

•

Integrabilità con altre piattaforme (gestionali di diverso tipo, amministrativo, manufatturiero, logistico, rifornimenti

carburante, analisi infrazioni crono, etc…..) (alcuni esempi: Amazon, DHL, Poste Italiane, Carte carburante, VDO, …)

•

Business comprende messaggistica con App Driver (con nuove funzionalità), modulo missioni con Preventivatore dei viaggi,

scadenziario manutenzioni e da oggi un Cruscotto che raccoglie tutte le informazioni principalmente importanti per il fleet
manager

•

Attivabilità servizio Business senza costi di installazione (dovrebbe già essere installato per le funzionalità di tolling. Con 3

fili il servizio è completo, con 2 fili è comunque certificabile e leggermente limitato, ossia non sono disponibili i grafici coi tempi
di guida e i report che sono generati tenendo conto degli eventi di accensione e spegnimento del veicolo
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NOVITA’ KMASTER 2021
❖ Nuovi servizi e pacchetti Connected
•
•
•
•
•
•

K02D – KMASTER Connected “Tacho Limited”, solo servizi crono senza il business
K02E – KMASTER Connected “Tacho&Fuel”, che include Connected + Gestione carta
K02F – Tacho data storage for 5 years, per l’archiviazione dei dati
K02G – Manual Tacho Data Analysis Service, per l’inserimento manuale dati crono
K05A.4 – Communications between Fleet Manager and Driver – Display Garmin NOT INCLUDED
K02HA - Integration with “TIS-WEB” VDO Continental

❖ Installazioni in Europa
•
•

Listino suddiviso in Paesi per Business e Connected
L’importo del Connected comprende anche l’installazione del business

❖ Nuova piattaforma
• nuova grafica, moderna e intuitiva
• introduzione della funzionalità Dashboard, che rende più semplice ed immediata la gestione della flotta
• nuovo Preventivatore, con l’aggiunta del dettaglio sui pedaggi autostradali europei
• nuova funzionalità sui Rifornimenti Carburante, che permette una reportistica comparativa tra consumato e rifornito
• nuove funzionalità di inserimento Rifornimenti Carburante, oggi disponibili da App Driver, piattaforma web o interazione con
specifici gestionali

•
•

nuove etichette in mappa, che riportano la targa intera del veicoli e la direzione e verso di marcia dell’ultima posizione
nuovi fumetti completi e più intuitivi
….e tanto altro.

Vediamola insieme
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NOVITA’ KMASTER 2021
Nuova piattaforma

•

•

Accesso alla nuova Piattaforma. Visualizzazione in parallelo con la versione precedente. Accessibile da NEW VISION

Grafica, moderna e intuitiva
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Nuova Piattaforma
•

introduzione della funzionalità Dashboard, che rende più semplice ed immediata la gestione della flotta. Al momento
comprende 6 widget:

✓
✓

2 relativi allo stato della flotta, ossia all’indicazione del totale mezzi spenti, in movimento o accesi fermi.
Altri 2 indicano i veicoli che stanno finendo le ore di guida e quelle di impegno. Verde indica i mezzi con meno di 8
ore di guida e 12 di impegno, giallo quelli rispettivamente con più di 8 e 12 e in rosso quelli che hanno superato le

9 ore di guida e le 13 di impegno.

✓

Gli altri 2 widget sono relativi al consumo carburante, con dati disponibili per chi ha questo servizio attivo

5

Nuova Piattaforma
• Nuovo Preventivatore, con l’aggiunta del dettaglio sui pedaggi autostradali europei. Il sistema permette di
personalizzare la richiesta con le caratteristiche del veicolo, fornendo il miglior percorso a lui dedicato, completo
della stima dei pedaggi autostradali. Per questo risultato è importante prestare attenzione all’inserimento del
numero degli assi e del peso (ad esempio in Germania pagano solo i veicoli superiori a 7,5 t di peso)
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Nuova Piattaforma
• Nuova funzionalità sui Rifornimenti Carburante, che permette una reportistica comparativa tra consumato e rifornito
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Nuova Piattaforma
• Nuove funzionalità di inserimento Rifornimenti Carburante, oggi disponibili da App Driver, piattaforma web o interazione
con specifici gestionali. Attraverso l’App il Driver ho la possibilità di inserire i litri di carburante, se vuole l’importo e la

fotografia dello scontrino o del display della pompa carburante.
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Nuova Piattaforma
• Dettagli della nuova grafica
✓ nuove etichette in mappa, che riportano la targa intera del veicoli e la direzione e verso di marcia dell’ultima
posizione
✓ nuovi fumetti completi e più intuitivi
✓ Elenco veicoli con nuove icone e il dettaglio dell’autista
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Nuova Piattaforma
• I veicoli più vicini ad una posizione in mappa
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Nuova Piattaforma
• Verifica passaggi da un punto in mappa

11

Nuova Piattaforma
• Nuova grafica nella sezione consumi carburante, con grafico altimetrico per verificare se il percorso comprende
pianure, salite e discese. Il grafico dei consumi è suddiviso in singole tratte, che compongono l’intero viaggio della
giornata. L’interazione con la mappa permette di analizzare con più dettaglio la singola tratta.
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Nuova Piattaforma
• La funzione Realtime del cronotachigrafo, permette di avere a portata di mano i tempi di guida, l’autista e i residui di
guida ed impegno che gli rimangono, nella giornata, nella settimana e in quella seguente
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Nuova Piattaforma
• Nuova la funzione Analisi Crono, con un formato più ampio, leggibile ed interagibile
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Nuova Piattaforma
• Nuova sezione Anagrafica: veicoli, autisti, POI. Quella dei veicoli è importante per salvare le caratteristiche del mezzo,
sia per una più precisa preventivazione dei viaggi, sia per un’accurata analisi dei consumi carburante. Quella degli
autisti è molto importante per l’associazione all’App Driver.
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Nuova Piattaforma
• Comunicazioni Fleet Manager e Driver, attraverso l’APP, con una gestione professionale per la memorizzazione dei
messaggi, dei mittenti e destinatari, delle ore di invio, ricezione e lettura.
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