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Il Modulo Fleet Management consente la gestione e monitoraggio della flotta e l’acquisizione dei dati provenienti dalle OBU installati sugli scuolabus. 
Le OBU inviano la posizione e la targa del veicolo all’MQTT Broker, tali informazioni vengono rilevate e fornite agli utenti su Mobile APP e Web APP.

Scuolabusmqtt

Funzionalità per Cittadini e Amministratori

L’utente cittadino, tramite 
geolocalizzazione, visiona su mappa i 
percorsi previsti e riceve notifiche per 
eventuali ritardi.

Verifica della posizione degli scuolabus

Monitoraggio Real-time spostamenti

Verifica del reale tragitto

Pianificazione dei percorsi per ciascun mezzo

Statistiche per ogni mezzo

Mobile App Web App

L’amministrazione visiona e pianifica i 
percorsi verificando quale attua il mezzo 
monitorato. 
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Web App ad uso esclusivo dell’Amministrazione comunale che permette, attraverso semplici funzionalità, la gestione delle flotte di scuolabus, la 
definizione del percorso, il monitoraggio real-time del tragitto e dei tempi di percorrenza. 

Funzionalità per l’Amministrazione

Creazione di Missioni a cui associare veicoli e percorsi

Creazione di regole associate ai singoli veicoli (tempo di 
fermata, velocità massima …)

Disegno su mappa dei percorsi attraverso l’inserimento di 
punti

Verifica real-time del percorso effettuato da un veicolo

Consultazione di statistiche sui mezzi (velocità media, tempi di 
percorrenza e km percorsi)
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Mobile App, ad utilizzo del cittadino, che consente di verificare il tragitto percorso da uno scuolabus e la sua posizione in tempo reale e di ricevere 
notifiche in caso di ritardi.

Funzionalità per il Cittadino

Visualizzazione lista di scuolabus per i quali è possibile 
verificare il percorso

Scelta degli scuolabus da aggiungere ai preferiti

Visualizzazione del percorso dello scuolabus su mappa e della 
posizione in tempo reale

Visualizzazione dettagli sulle fermate effettuate dallo 
scuolabus
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