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Dash Cam VIA Mobile360 AI
Aumenta l’efficienza di gestione della flotta e migliora la sicurezza del conducente con le dash cam VIA 
Mobile360 D700. Combinando una cam dash anteriore e una telecamera interna da 1080p con la 
connettività wireless LTE 4G integrata e il supporto del bus CAN, questo dispositivo robusto e ad alte 
prestazioni è l’ideale per le applicazioni di gestione della flotta di livello commerciale più esigenti: da 
taxi, veicoli di trasporto a chiamata e servizi di consegna ultimo miglio a servizi di autotrasporti a 
lunga distanza, logistica e forze dell'ordine.

Con il suo supporto GPS, 4G LTE, Wi-Fi e bus CAN, VIA Mobile360 D700 è in grado di fornire al cloud dati dettagliati telematici su 
conducente e veicolo in tempo reale, tra cui posizione, distanza, consumo di carburante e velocità. In tal modo è possibile fornire 
approfondimenti attuabili che consentono di aumentare l'efficienza operativa riducendo al minimo i tempi di inattività del 
veicolo, migliorando l'efficienza del percorso e l'utilizzo delle risorse e riducendo i costi derivanti da danni al veicolo e sinistri 
assicurativi. È inoltre possibile impostare attivazioni di eventi personalizzabili per tenerti informato su incidenti critici. 

VIA Mobile360 D700 viene fornito con un pacchetto di sviluppo per applicazioni completo che facilita l'integrazione nel cloud con 
AWS, Microsoft Azure e VIA E-Track. Oltre a essere omologato con AWS IoT Core e AWS Kinesis Video Streams, è anche un 
dispositivo certificato Microsoft IoT Plug and Play. È inoltre disponibile un’app di riferimento personalizzabile per smartphone 
Android o Apple® iPhone® con una ricca interfaccia grafica per la visualizzazione in tempo reale dei video degli spostamenti e i 
dati di utilizzo del veicolo. 

Combinando funzionalità video, wireless e bus CAN avanzate con un ricco ambiente di sviluppo software e integrazione cloud, la 
Dash Cam Mobile360 D700 AI offre una soluzione estremamente affidabile che può essere personalizzata per soddisfare 
specifiche esigenze di implementazione.

I Vantaggi della Dash Cam VIA Mobile360 D700
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Maggiore efficienza operativa attraverso una pianificazione del percorso più 
efficace, il monitoraggio remoto dei veicoli e l'utilizzo delle risorse

Costi ridotti di manutenzione, riparazione e assicurazione dei veicoli attraverso il 
monitoraggio, la riduzione di incidenti e l’eliminazione di falsi sinistri.

Maggior sicurezza del conducente attraverso il miglioramento di monitoraggio e 
gestione del comportamento
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VIA Mobile360 AI Dash Cam

Punti Salienti della Dash Cam Via Mobile360 D700

App di Riferimento VIA Mobile360 D700 Integrazione Cloud 
VIA Mobile360 D700

Doppia Dash Cam Anteriore e Telecamere Interne 1080p

dotato di doppia telecamera dash anteriore e interna a 1080p, la dash cam Via Mobile360 D700 AI 
acquisisce ed elabora simultaneamente materiale video HD del conducente e delle condizioni 
prevalenti della strada. Il materiale può essere archiviato localmente su una scheda SD con capacità 
fino a 200GB e caricato sul cloud tramite Wi-Fi.

Connettività Wireless ad Alta Velocità

Con la connettività GPS, 4G LTE e Wi-Fi integrate, VIA Mobile360 D700 consente il monitoraggio e il 
tracciamento del percorso in tempo reale tramite un portale cloud. È possibile impostare l'attivazione 
di eventi personalizzabili per avvisare il centro di controllo che gestisce la flotta del verificarsi di 
incidenti critici in modo da potersi attivare rapidamente all’occorrenza.

Dati sull’Uso del Veicolo Esaurienti

Con il suo supporto CAN bus, VIA Mobile360 D700 consente la raccolta dei dati d’uso del veicolo come 
ad esempio velocità, tempo di inattività a distanza e consumo di carburante che possono essere 
analizzati per identificare opportunità di ottimizzazione dell'efficienza e della sicurezza della flotta.

Integrazione Cloud Ottimizzata

Per facilitare lo sviluppo di applicazioni e servizi di gestione della flotta, VIA Mobile360 D700 dispone di 
un pacchetto di sviluppo per applicazioni ricco di funzionalità che supporta l'integrazione cloud di 
Microsoft Azure, AWS e VIA E-Track. Il supporto per Amazon Kinetic Video Streams (KVS) significa che i 
clienti possono beneficiare di una soluzione video serverless con indicizzazione temporale 
automatizzata, crittografia, criteri di conservazione e accesso, riproduzione dal vivo e on-demand e pre-
integrazione con i servizi AWS ML/AI. È inoltre disponibile un'app di riferimento personalizzabile per 
smartphone Android o Apple® iPhone®.

www.viatech.com
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Se ti interessano le possibilità di 
personalizzazione della dash cam AI di VIA 

Mobile360 D700 per soddisfare le tue 
esigenze specifiche, non esitare a contattarci.
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