GARAGEDROID
SISTEMA INTEGRAT O GESTIONE DI AUTORIMESSE SU SMARTPHONES

CHIEDETECI UNA DIMOSTRAZIONE
GRATUITA PRESSO LA VOSTRA SEDE
Potrete valutare direttamente i vantaggi
dell’automatizzazione della vostra autorimessa, con un
sistema integrato (hardware e software) adattabile ad
ambienti di qualsiasi dimensione: dalla più piccola
autorimessa ai grandi garage organizzati in più sedi e
collegati amministrativamente.

GARAGEDROID

LA NOSTRA AZIENDA

SISTEMA INTEGRATO GESTIONE AUTORIMESSE SU SMARTPHONE

ReteServizi si occupa dagli anni ‘80 di
informatica e di svluppo software, sia
nell’ambito della consulenza e della
assistenza aziendale, sia nello
sviluppo di applicazioni software personalizzate.
Sono molte le realtà che ci hanno,
negli anni, dato fiducia apprezzando la
qualità del nostro lavoro.

ReteServizi Informatica
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50142 - Firenze
Tel.055.7399162
www.reteservizi.it
inforete@reteservizi.it
P.I.05165070482

Fate un salto di qualità
ED O FF RITE UN SE RVI ZIO M IG LIO RE A LLA
VO STR A CL IEN TEL A

GarageDroid

permette

di

utilizzare

un

normale smartphone Android come terminale
per

effettuare

tutte

le

operazioni

di

movimentazione dei veicoli nel garage.

GESTIONE COMPLETA
MOVIMENTAZIONE VEICOLI

PERSO NALIZZ ABILE
GarageDroid
un’ampia

consente

possibilità

Attraverso la connessione WiFi può essere

personalizzazione

utilizzato come terminale per connettersi a

lavorare

GarageWin oppure in modalità autonoma può
gestire gli ingressi e partenze tramite il suo
database interno.

LETTURA AUTOMATICA DELLE
TARGHE

Tramite la stampante Bluetooth portatile
le

o

giace nze,

calco lare

de lla

so sta,

scattare foto al veicolo per
la verifica dei danni e molto

le informazioni dei movimenti.

stampate

categorie

solo gli ingressi, riepilogare
l’im po rto

saranno connessi tra di loro per condividere

essere

può

marca e modello, gestire
le

Possono essere presenti più terminali che

possono

per

di

ricevute

INVIO DATI AREE A TRAFFICO
LIMITATO (ZTL)

altro.

di

ingresso e partenza con codice a barre ed
utilizzando il modulo ANPR vengono
lette le targhe direttamente senza
digitazione utilizzando la telecamera
integrata.
Per

chi

o pe r a

GarageDroid

in

può

zona

dati

tutte

le

m ov im e ntazio ne

la

affidabile

perché utilizzato da tempo in
molte autorimesse, inoltre la

effettuare

disponibile per analizzare e

connessione

operazioni
ed

è

nostra assistenza è sempre

della targa alle strutture preposte.
utilizzando

AFFIDABILE
GarageDroid

Z TL

automaticamente l’invio dell’ingresso

Inoltre

UTILIZZABILE AUTONOMO
O CONNESSO CON
GarageWin

inv io

UTILIZZABILE IN QUALSIASI
PUNTO DELLA CITTA’ CON SIM
DATI

risolvere

problemi

di

gestione ed eventualmente
personalizzare il prodotto.

di
dati

possono essere svolte anche fuori
dalla struttura del garage, in qualsiasi
punto della città.

COMPLETO
GarageDroid
eventualmente

può

essere

collegato

a

GarageWin per ottenere un
sistema completo e versatile.

