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Satelicom, nata nel 1999 dall’incontro di più esperienze nel
settore della sicurezza, si è da subito imposta sul mercato
Italiano come una tra le più evolute e dinamiche aziende nel
campo della radiolocalizzazione satellitare.
Diverse soluzioni, ora patrimonio anche di altri, sono
state introdotte sul mercato da Satelicom, che si affida a
personale altamente qualificato con esperienza maturata nel
settore sin dal 1991 .
Satelicom, gestisce con grande professionalità la sicurezza
dei veicoli di aziende e privati ed è l’unica realtà Italiana nel
settore a poter vantare una partnership reciproca con molte
centrali di sicurezza europee per l’attivazione delle forze
dell’ordine in caso di evento all’estero.
Satelicom fa parte del gruppo Battistolli che conta circa
2000 dipendenti ed un fatturato di circa 165 milioni
di euro annui.

movimento a terra e mezzi d’opera
I mezzi di movimento terra e i mezzi d’opera per la loro
attività sono spesso lasciati in luoghi con un elevato rischio
di sinistrosità. Le soluzioni adottate da Satelicom assicurano
un’elevata tutela dei beni contro eventi di furto in danno dei
mezzi stessi.
Inoltre è possibile eseguire dei controlli sull’operatività del mezzo
attraverso specifica sensoristica.
Le soluzioni adottate da Satelicom rappresentano spesso
lo stato dell’arte della radiolocalizzazione satellitare applicata
ai mezzi di movimento terra e d’opera.
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veicoli commerciali e industriali

Per i veicoli industriali e commerciali Satelicom offre
un servizio di elevata affidabilità con una centrale operativa
unica nel suo genere: ad essa è affidata il controllo di una
delle principali flotte di trasporto valori operanti in Italia. Le
configurazioni di sistema e le soluzioni di sicurezza e controllo
adottate, pongono Satelicom al vertice delle aziende che fanno
della sicurezza evoluta la propria mission.
La varietà delle soluzioni proposte sono il risultato dell’analisi
dei rischi a cui ogni cliente è sottoposto per avere una sicurezza
su misura, ponendo particolare attenzione ad ogni sua specifica
necessità.
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semirimorchi e containers
movimento a terra e mezzi d'opera

Assicurare la localizzazione e la sicurezza di semirimorchi e
containers rappresenta spesso una problematica non indifferente
per la gestione dei sistemi.
Grazie all’esperienza e alle soluzioni adottate, la tutela dei
semirimorchi e dei containers ha raggiunto un nuovo livello di
standard di assoluta affidabilità.
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Un’innovativa soluzione, creata con un partner di lunga
esperienza nel campo della logistica, ci ha consentito di
sviluppare un sistema che consente messaggistica, da e per
l’operatore, e la comunicazione dello stato di una spedizione
mediante lettura di bar code e la possibilità di avere in tempo
reale, anche per il cliente, l’andamento della spedizione stessa.
Un soluzione di semplice attuazione e di grande aiuto per le
aziende di distribuzione.
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Loc-Me® è l’innovativo sistema di localizzazione personale
personale
sviluppatosicurezza
da Satelicom.
sicurezza
personale
Con Loc-Me® l’utente ha la possibilità
di comunicare la propria
posizione o di chiedere aiuto in caso di emergenza.
Grazie all’innovativa funzione uomo a terra Loc-Me® è stato
pensato e sviluppato per persone a rischio in genere quali,
ad esempio, donne, bambini, anziani, ipovedenti, sportivi,
lavoratori isolati, ecc.

SatelicomWeb
Con SatelicomWeb il cliente ha la possibilità di tenere
sotto controllo la sua flotta, via web, al fine di poter meglio
organizzare l’attività della stessa. E’ possibile visualizzare un
singolo mezzo, una parte o tutta la flotta con un semplice click.
Inoltre, facili ed intuitivi report consentono di verificare ulteriori
dati per analisi economiche sull’attività e sono disponibili
interfacce di comunicazione dati, sviluppate con tecnologia
basata su sistemi web, che consentono una rapida e sicura
interrogazione delle informazioni ed una successiva integrazione
e analisi sui sistemi gestionali e di logistica presenti in azienda.
Accanto a SatelicomWeb vi è Satelicom.mobi,per avere la
posizione della vostra flotta, ovunque ed in ogni momento, sul
vostro smart phone.

