Non sono più
in pensiero
quando mio
figlio prende
l’auto

Non devo più
ricordarmi
quando fare
il tagliando

Progetto

TANTE FUNZIONI,
UN’UNICA SOLUZIONE.

Ora la mia
vecchia auto
vale di più

Finalmente
non viaggio
più sola

Un modo
nuovo per
risparmiare
sul furto e
incendio

Non mi
preoccupo
più di dove
parcheggio
l’auto

SISTEMA DI TELEMETRIA E CRM ATTIVO
Sirio è un sistema di telemetria che prevede un interfacciamento con il can bus
(OBDII) del veicolo.
SIRIO TELEMATICS SRL

In caso di guasti/anomalie rilevati, il sistema genera in automatico un Alert
verso la Centrale di Sicurezza notificando anche via mail l’evento.

Sede Legale: Via A. Leonori, 113 - 00147 ROMA
Sede Operativa: Via Helsinki, 24 - 00144 ROMA
telefono: 06877903 • mail: info@siriotelematics.it
web: www.siriotelematics.it

Inoltre offre funzioni di Localizzazione Satellitare, Scatola Nera, analisi Stile
di Guida e Fleet Management.

SIRIOBOX

SIRIOPLUS

Sistema telemetrico compatto e di semplice installazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telediagnosi del veicolo in tempo reale
Pianificazione degli interventi di manutenzione sulla base del reale chilometraggio
Scatola Nera con rilevazione urti e incidenti
Reset allarmi diagnostici (DTC)
Interrogazioni OBD da remoto
Acquisizione stato dei parametri in caso di anomalie/guasti
Analisi stato batteria in funzione del numero di accensioni
SIRIOBOX
Rilevazione chilometraggio in tempo reale
Dimensioni: mm 83x75x35
Monitoraggio consumi di carburante
Alimentazione 12/24 V
Localizzatore satellitare gps alta sensibilità
Modulo GSM/GPRS con antenne integrate
Gestione Flotte via web
Accelerometro triassiale
Aggiornamento firmware da remoto
Modulo GPS alta sensibilità
Consumo in stand-by ≤ 10mA
Report stato d'uso del veicolo
Cablaggio Automotive
APP Android/IOS
SIM GPRS con traffico incluso
Call Center dedicato al CRM
Assistenza stradale
SIM GPRS con traffico incluso

Tutte le caratteristiche di SIRIOBOX
+ Antifurto satellitare:

SIRIOPLUS
Dimensioni: mm 100x80x25
Alimentazione 12/24 V
Modulo GSM/GPRS con antenne integrate
Modulo GPS alta sensibilità
Accelerometro triassiale
Consumo in stand-by ≤ 10mA
Batteria di backup 7,2V - 300mA
I/O configurabili
Cablaggio Automotive
SIM GPRS con traffico incluso

+ Antifurto Satellitare modulabile di nuova generazione
+ Rilevatore Jammer
+ Blocco motore in caso di furto
+ SOS call con pulsante di emergenza
+ Allarmi effrazione e avviamento non autorizzato
+ Allarme Geofence
+ Allarme antisollevamento e crash
+ Allarme traino a corto raggio
+ Antirapina con blocco motore
+ Allarme taglio cavi
+ Fleet Management

• Scadenza Manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo il reale chilometraggio
• Scadenza Revisione
• Sostituzione Pneumatici
• Usura Batteria
• Ricarica Climatizzatore
• Sostituzione Freni
• Scadenza Bollo e assicurazione

• Calibrazione delle offerte di service
e vendita con un perfetto timing
• Scarico parametri centralina in caso
di allarme
• Reset centralina
• Certificazione dell’usato

TELEDIAGNOSI

TELESICUREZZA

TELERILEVAMENTO

«Come avere un meccanico a
bordo, capace di tenere sotto
controllo l’auto
h/24»

«Come avere un controllo
continuo sul
veicolo»

«Come avere la
propria auto
a portata di
un touch»

GESTIONE ATTIVITÀ CRM
La gestione delle attività di CRM prevede l’interfacciamento tra il dispositivo installato sul
veicolo, ed un software gestionale.
L’intera attività si basa sulla schedulazione di una serie di alert che hanno fondamento
su dati chilometrici e/o temporali.
Il dispositivo di bordo trasmette in tempo reale al software CRM i chilometri di ciascun
mezzo in modo che, al raggiungimento della soglia prevista, il sistema generi una
segnalazione verso il cliente, il dealer e un call center che gestisca le attività di contatto.

Il software si adatta alle esigenze del
Dealer il quale, autonomamente, può
inserire tutte le scadenze che vorrà
notificare al Cliente.
Il sistema è perfettamente integrabile
con DMS e software CRM già utilizzati
dal Dealer (es. Infinity, eFlow)

Il Sistema telemetrico e satellitare di nuova generazione

(Disponendo del completo stato d’uso del veicolo
si certifica nel tempo l’usato aumentandone il
valore e il vantaggio sulla concorrenza)

