
Autovai in collaborazione con Targa Telematics fornisce supporto concreto al fleet manager per gestire 
la sicurezza del personale a bordo della propria flotta attraverso dispositivi veicolari e personali. In 
entrambi in casi, il servizio permette il corretto e tempestivo trattamento delle situazioni di emergenza 
in cui l’autista si può trovare durante le attività lavorative, come viaggio e carico/scarico merce, ma 
anche quando è a riposo, sia all’interno che all’esterno del veicolo.

In caso di necessità, è sufficiente che l’autista prema il pulsante del dispositivo inviando così 
automaticamente un segnale alla Centrale Operativa, attiva H24 7/7. Una volta inviato l’allarme, 
verranno chiamati gli opportuni numeri di emergenza precedentemente definiti con il fleet manager. 
La procedura consente la veloce presa in carico della segnalazione e l’arrivo dei mezzi di soccorso nel 
punto esatto in cui si trova il veicolo, geolocalizzato grazie al dispositivo al suo interno.

GESTIONE 
DELLA SICUREZZA 
DEGLI AUTISTI

DISPONIBILITÀ
Dispositivi costantemente 
alimentati e facilmente 
individuabili all’interno del 
veicolo

EFFICIENZA
Riduzione dei tempi di 
intervento grazie alle 
procedure di soccorso 
definite in precedenza

EFFICACIA
Intervento di soccorso 
mirato grazie alla 
rilevazione precisa della 
posizione del mezzo 



ESIGENZE

Individuare in maniera facile ed immediata il 
dispositivo all’interno del veicolo per avvertire i 
soccorsi

Avere sempre la possibilità di entrare in contatto 
con i soccorsi

Avere a portata di mano i numeri di emergenza da 
contattare in caso di pericolo 

Chiamare in autonomia i soccorsi, a prescindere 
dalle condizioni fisiche dell’autista

Rintracciare la posizione esatta dell’autista e del 
mezzo per intervenire in maniera rapida ed efficace

SOLUZIONI

L’autista conosce la posizione dei pulsanti 
all’interno del veicolo ed è sufficiente premerli per 
notificare l’allarme

I dispositivi a bordo del mezzo non richiedono di 
essere caricati perché costantemente alimentati

La lista dei numeri da contattare e l’ordine delle 
procedure da seguire viene definito in precedenza 
con il fleet manager

L’autista, premendo il pulsante del dispositivo, invia 
il segnale alla Centrale Operativa che procede in 
autonomia

Il dispositivo consente la rilevazione precisa della 
posizione del mezzo, comunicandola alla Centrale 
Operativa in caso di bisogno 

Pulsanti di bordo anti-panico
Due pulsanti collegati ad una box telematica vengono posizionati all’interno del veicolo, rispettivamente 
nella cabina di guida e nella zona notte, insieme ad un segnalatore luminoso, posto sulla parte frontale 
del veicolo. Qualora l’autista avverta un malore, premendo il pulsante contatterà automaticamente 
la Centrale Operativa. Da remoto, questa accenderà il segnale luminoso posto all’interno del veicolo, 
notificando la presa in carico della richiesta di intervento e rendendo il mezzo più visibile ai soccorsi.

Dispositivo uomo a terra
Il dispositivo uomo a terra aumenta la sicurezza dell’autista grazie all’invio di allarmi manuali e automatici. 
Da portare sempre con sé quando si è all’esterno del mezzo, permette l’invio di una richiesta di aiuto 
premendo il pulsante dedicato. In aggiunta, prevede la funzione di riconoscimento uomo a terra, che 
allerta automaticamente la Centrale Operativa al verificarsi di certe condizioni. Un segnale sonoro 
informa l’autista della notifica inviata, in modo che possa annullare eventuali falsi allarmi premendo 
l’apposito pulsante. 


