TRACCIABILITA’ DEI SERVIZI
SPAZZAMENTO
Automazione della certificazione del servizio di spazzamento con sistemi GPS/GPRS

Apparati di localizzazione satellitare
Interfacciati alla presa di forza

Riconoscimento percorsi e report attività

Il servizio di spazzamento urbano è considerato oggi un servizio per misurare la qualità dell’ambiente in cui ci
muoviamo. Per far fronte alla necessità di certificare il servizio e consuntivare i percorsi lavorati è disponibile un
sistema di localizzazione satellitare che, associato all’interfacciamento delle prese di forza che regolano le
spazzole, consente di certificare i km spazzati rispetto a quelli di “trasferimento”.

Selecta per questo propone la sua tecnologia per il controllo del processo realizzata con strumenti di:
- localizzazione satellitare – Computer di bordo anche con cartografia o semplici black box
- interfacciamento alla presa di forza
- piattaforma WEB geografica di consuntivazione
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SISTEMA DI CENTRALE WEB
Ricostruzione percorsi

Il cuore del sistema
Il centro di elaborazione di tutte le informazioni è composto da una unità
di bordo (localizzatore satellitare) che grazie alle sue connessioni di
bordo è in grado di monitorare il mezzo, identificare le attivazioni di presa
di forza, interfacciarsi con sistemi di bordo presenti.

I sistemi di bordo possono essere di tipo black box, oppure
con interfaccia autista

Geolocalizzazione spazamento

La soluzione applicativa a bordo
La soluzione proposta da Selecta consiste in un localizzatore di bordo
interfacciato alla presa di forza ( anche per singola spazzala) in grado di
certificare il servizio svolto.
La configurazione di bordo permette il monitoraggio in tempo reale e la
gestione dei punti di localizzazione in funzione di spazio e tempo di
percorrenza.

La reportistica
I report presenti consentono la consuntivazione dei servizi con
esportazioni in formato PDF, Excel, XML ecc.
La grafica evidenzia con colori diversi i percorsi spazzati da quelli di
trasferimento.

Report tratte

AMMINISTRAZIONE DEI DATI
I dati letti sul campo vengono inviati
attraverso la rete GPRS in real time al
sistema
centrale
che
li
mette
immediatamente a disposizione per la
gestione amministrativa.
Il sistema prevede anche web-service
per
l’interscambio
con
sistemi
gestionali esistenti.

