
Il tuo personale è il tuo bene più prezioso. Che sia alla guida di un carrello elevatore nel 
magazzino o di un veicolo commerciale su strada, hai bisogno di proteggere la tua forza 
lavoro. Getac Driving Safety Utility è una soluzione a valore aggiunto che mira a ridurre la 
distrazione del conducente.

Sicurezza affidabile a bordo di un veicolo in movimento

Getac Driving
Safety Utility



SICUREZZA PER IL PERSONALE CHE LAVORA SUI 
VEICOLI COMMERCIALI E MULETTI

LA SOLUZIONE A VALORE 
AGGIUNTO DI GETAC RIDUCE 
LA DISTRAZIONE DEL 
CONDUCENTE IN MOVIMENTO.

Bisogna essere altrettanto attenti sul posto 
di lavoro, perché il vostro personale è il 
bene più prezioso.

La distrazione del 
conducente è una delle cause 
principali degli incidenti 
stradali.

Una delle cause principali, 
è l'utilizzo di dispositivi a 
bordo del veicolo durante 
la guida.

Nel Regno Unito, ogni hanno ci 
sono 1.300 infortuni gravi 
causati dai carrelli elevatori.

Fonte: Relazione Call for Action on Goods 
Vehicle Safety, Consiglio Europeo per la 
Sicurezza dei Trasporti 2020

Nell'Unione Europea, il 25% 
delle vittime della strada sono la
conseguenza di una collisione 
con un veicolo merci

Fonte: Un incidente "costoso" causato da un 
carrello elevatore
Consiglio di sicurezza britannico 2017



Il pagamento una tantum per la licenza 

perpetua, è un modo conveniente per 

salvaguardare la tua forza lavoro e 

proteggere le tue risorse più preziose.

SOLUZIONE CONVENIENTE

Getac Driving Safety Utility non richiede 

hardware addizionale, offre massima 

affidabilità, prevenendo qualsiasi bypass 

della soluzione e garantendo la conformità 

alle linee guida di sicurezza.

SOLUZIONE SOFTWARE PURA

Durante la guida, protegge i conducenti dalle 

distrazioni dei dispositivi a bordo, oscurando 

lo schermo e bloccando la tastiera, in 

conformità  con la normativa di ogni paese 

sulla sicurezza di guida. 

RIDUCE LE DISTRAZIONI DURANTE
LA GUIDA

Oscura il display LCD del 

computer montato sul 

veicolo quando lo stesso è 

in movimento.

OSCURAMENTO DELLO
SCHERMO La modalità indoor integra un 

sensore di movimento inserito nel 

dispositivo Getac che rileva il 

movimento, mentre la modalità 

outdoor utilizza un segnale GPS.

SUPPORTO DUAL MODE
Rileva e commuta 

automaticamente GPS e 

sensori di movimento.

AUTO SWITCH

Durante il movimento, possono 

essere selezionate solo le 

applicazioni consentite 

dall'amministratore.

DESIGNATED APP IN
MOTION La funzione di oscuramento dello 

schermo è abilitata quando il 

dispositivo è agganciato al veicolo, 

viene automaticamente disabilitata 

quando il device viene sganciato per 

essere utilizzato sul campo.

SMART DOCKING

Supporto in 12 lingue.

SUPPORTO
MULTILINGUE

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE



F110*, K120, T800*, 
UX10, V110*, ZX70, 
ZX10

*A partire da F110G2 / 
  T800G2 / V110G2

T800*, ZX70

*A partire da T800G2

F110*, UX10, T800*, ZX70, ZX10

*A partire da F110G2 / T800G2

AMPIA GESTIONE DEL GRUPPO DI UTENTI  E
DISPONIBILITA' SU DIVERSI PRODOTTI GETAC

Servizi sul campo
Veicoli di servizio

Trasporto / Cabina
Camion/Autocarro (a trazione 
pesante, con rimorchio, 
ribaltabili, per trasporto 
carburante e sostanze chimiche,  
refrigerati, per corrieri, di grandi 
dimensioni, per trasporto 
passeggeri, ecc.)

Magazzino
Muletti
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GETAC ITALIA

GETAC PROMUOVE LA 
SICUREZZA STRADALE


