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CLOUD
CONNECTED
VISUALIZZA I TUOI 
VEICOLI IN REALTIME

UNA PIATTAFORMA 
DI GESTIONE 
FLOTTE POTENTE E 
FACILE DA USARE, 
SVILUPPATA PER 
I VEICOLI ELETTRICI 
ALKE’.
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OTTIENI UNA 
PANORAMICA A 

360° DELLA FLOTTA 
IN REALTIME PER 
OTTIMIZZARE LE 

OPERAZIONI QUOTIDIANE 
E RIDURRE I COSTI.
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CLOUD
MULTI
PIATTAFORMA
Non perdere 
nessun dato!

Il cloud può essere utilizzato 
su più dispositivi: computer, 
telefoni cellulari e tablet.
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CRUSCOTTO 
REMOTO
Visione semplice 
delle attività dei 
tuoi veicoli elettrici

 

 
Ottieni una visione d’insieme della tua 
flotta con oltre 30 dati in realtime.

Monitora, rivedi e analizza con 
precisione le prestazioni di ogni veicolo.

 

UOMO A 
BORDO

 
STATO 
DELLA 

BATTERIA

 
 

VELOCITÀ

 
 

MARCIA

 

 
MODALITÀ

 
CASSONE 

RIBALTABILE 
ALZATO



06 VEICOLI ELETTRICI CLOUD CONNECTED

GESTIONE 
FLOTTE
La tua attività a 
colpo d’occhio

Monitoraggio in 
realtime dei tuoi 
veicoli: puoi sapere 
dove si trovano 
ed il loro stato.

 

ORE TOTALI 
DEL VEICOLO

 
 

KM
TOTALI

 
 

STATO DEL 
VEICOLO

 

STATO DELLA 
BATTERIA



07 VEICOLI ELETTRICI CLOUD CONNECTED

REPORT:
TEST
DRIVE

Una panoramica ad accesso 
immediato dei dati principali 
del test drive effettuato 
per i tuoi clienti.
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REPORT:
RACCOLTA 
RIFIUTI

Tutti i dati relativi all’attività di 
raccolta dei rifiuti: posizione, stop 
& go, velocità media, tra gli altri.
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REPORT :
MAPPA 
DELL’ATTIVITÀ

Controlla il funzionamento del tuo 
veicolo sul campo: irrorazione di 
giardini, utilizzo dell’idropulitrice, 
dell’atomizzatore o dello spargisale.
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REPORT :
PERCORSO E 
FERMATE DEL 
VEICOLO

Raccogli informazioni importanti su 
ciò che accade sul percorso e sulle 
fermate dei tuoi veicoli commerciali.
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STD PRO

GESTIONE
FLOTTE

posizione del veicolo X X
stato del veicolo X X
km del veicolo X X
ore totali del veicolo X X
livello della batteria X X

CRUSCOTTO DEL 
VEICOLO

cruscotto remoto X X
ore di servizio X X
monitoraggio della batteria 12V del veicolo X X

ANALISI

percentuale della batteria X X
 visualizzazione percorso X X

tensione della batteria X
consumo del veicolo X

FUNZIONI
SERVICE

visualizzazione warning ed errori X
cicli di ricarica X
esportazione cicli di carica X
azzeramento delle ore di servizio del 
veicolo da remoto X

REPORT

mappa delle attività X
test drive X
raccolta rifiuti X
percorso e fermate del veicolo X

Servizio legato a traffico dati mobile fornito a livello internazionale con copertura locale da verificare. Il servizio è progettato in conformità agli standard GDPR.
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player 
primario 
settore 
veicoli 
elettrici

rivenditori
in oltre
40 paesi

migliaia 
di veicoli 
venduti 
nel mondo

veicoli 
elettrici 
a zero 
emissioni

qualità,
innovazione,
prestazioni

100% 
Made 
in Italy

25
anni di
esperienza

Con oltre 25 anni di 
esperienza e migliaia 
di veicoli sul mercato, 
Alkè è un key player a 

livello internazionale 
nel settore dei veicoli 

elettrici stradali ed 
industriali.   

I suoi prodotti sono 
posizionati nella fascia 

alta di mercato in 

termini di qualità e 
prestazioni e ad oggi 
sono venduti in oltre 
40 Paesi nel mondo 

coprendo tutti i 
continenti. 

Tra i suoi clienti, Alkè 
annovera grandi nomi 

dell’industria, istituzioni 
di rilievo e location 

prestigiose.

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in
questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire 

modifiche senza alcun obbligo di preavviso. 
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