
GESTIONE AUTOMEZZI 

Il Software Web per la gestione 
parco auto e �otta automezzi aziendali

    



Cassiopea Gestione Automezzi è il software web che gestisce ogni aspetto relativo ad un 
parco auto o ad una �otta automezzi in modo semplice, pratico ed innovativo.

Il software consente di gestire le scadenze chilometriche e temporali, le spese sostenute per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, i rifornimenti di carburante e tutte le scadenze amministrative e 
tecniche. Il software gestisce inoltre l'anagra�ca dei conducenti dei veicoli nonché i dati relativi ad ogni 
mezzo o di strumenti di lavoro per cui sia gestire uno scadenzario.

WEB-BASEDCOLLABORATIVO SMART

Pro�lazione funzionalità per utentePermette una gestione integrata e 
ottimizzata del parco macchine 

aziendale, con planning per 
prenotazione e disponibilità mezzi e 

strumenti condivisi.

E' consultabile semplicemente 
aprendo un browser, ovunque tu sia.

CRUSCOTTI STATISTICIINTEGRATO

Nativamente integrato con gli ERP, la 
Business Intelligence e gli altri software 

Cassiopea di ZCS.

Con dati di riepilogo sull'utilizzo dei 
mezzi e controllo costi di gestione degli 

stessi. 

GESTIONE AUTOMEZZI 



ARCHIVIO RISORSE MEZZI E STRUMENTI

Gestisce schede anagra�che ed allegati elettronici (contratti, schede riparazione …).

GESTIONE STORICO
Segue lo storico dei viaggi, con relativa consuntivazione costi e impieghi ed 

archiviazione allegati elettronici (bolli, carta circolazione etc).

LOCALIZZAZIONE  AUTOMEZZI

Grazie all’integrazione con sistemi di rilevazione satellitare,  è possibile 
seguire in tempo reale i mezzi su tablet e smartphone, direttamente sulle 

mappe, monitorando percorsi, tempi di sosta e velocità.

MANUTENZIONE

Consente di tenere sotto controllo le pratiche di manutenzione  ordinaria (ricambi 
utilizzati e costi manodopera) e straordinaria (sinistri, verbali).

PRENOTAZIONE
Riduce i tempi prenotazione da parte degli operatori, che vedranno 

unicamente i mezzi liberi loro assegnati.

SCADENZE PROGRAMMATE 
Genera automaticamente le scadenze per data ( bollo, assicurazione, 

revisioni…) e gestisce quelle per  utilizzo (tagliandi, ore di lavoro ..).

ALERT CONSUMI ANOMALI

Effettua ricerche e controlli sui consumi anomali, evidenziando le situazioni 
sulle quali intervenire.
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LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

SOFTWARE DIVISION


