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Viasat, una piattaforma che aiuta a contenere i costi
Soluzioni su misura per assicurare alle aziende una piattaforma completa di
servizi sempre più smart.
“Viasat – dice Valerio Gridelli, Head of BU Smart Connect Viasat – attraverso
il nuovissimo Viasat Digital Connect mette oggi a disposizione dei fleet manager
una piattaforma web per il monitoraggio dello stato della flotta che consente di
intervenire tempestivamente al sorgere di anomalie o guasti, contenendo così i costi
di manutenzione straordinaria e la telediagnosi per la
manutenzione predittiva. È incluso appS,
l’applicazione smartphone per l’utilizzatore del
veicolo, con dati e analisi dei percorsi utili anche a
migliorare il proprio stile di guida, e il servizio di
Centrale Operativa H24 (Emergency Call) per
assistenza in caso di incidente, guasto o pericolo.
Tutto ciò si aggiunge alle tradizionali attività di
ritrovamento e recupero dei veicoli, in caso di furto,
e di gestione dei sinistri, mediante l’elaborazione di
una perizia telematica”.
SOLUZIONI SMART. “Viasat, grazie al proprio
consolidato know-how e al presidio di tutta la catena
del valore (ricerca-sviluppo, produzione e
commercializzazione degli apparati ed erogazione dei
servizi ai clienti finali), può proporsi ai fleet manager con soluzioni smart e innovative
nella gestione di un parco veicoli. In questo mercato, la scelta di un partner affidabile,
in grado di fornire anche supporto consulenziale, è fondamentale per sfruttare appieno
le grandi opportunità che le tecnologie infotelematiche satellitari possono offrire in
termini di maggiore efficienza e riduzione del TCO. Viasat propone soluzioni su misura
per assicurare alle aziende una piattaforma completa di servizi, capace di incidere sul
loro business in termini di maggiore efficacia ed efficienza”.
TECNOLOGIE INNOVATIVE. “Da sempre crediamo che la tecnologia possa cambiare in
meglio la vita delle persone e delle aziende, che la complessità dei dati possa essere
governata con semplicità e che la passione, il talento e la creatività dell’uomo siano gli
elementi primari dell’innovazione. L’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo sta
dettando anche al settore delle flotte aziendali una nuova agenda sul mercato e,
cercando di essere ottimisti, dovremo tutti essere pronti ad affrontare il cambiamento,
in ottica di sostenibilità e di capacità di utilizzare i dati per tradurli in informazioni utili
RASSEGNA STAMPA VIASAT GROUP
Anno di competenza 2020

e conoscenza per i nostri clienti. Questo è il mestiere di Viasat, da sempre. Gli oggetti
connessi di uso quotidiano genereranno dati che arriveranno da una varietà di
dispositivi e sensori, mappe, infrastrutture, termostati per gestire in modo intelligente,
efficiente e sicuro beni, risorse e servizi, attraverso le applicazioni smart city
(sicurezza stradale, parcheggio intelligente, manutenzione urbana, economia circolare
ecc.). Le soluzioni e i servizi che Viasat mette a disposizione hanno l’obiettivo di
contribuire a questa rivoluzione con l’ambizione di lasciare alle future generazioni un
pianeta migliore rispetto a come ci è stato affidato”.
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