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MAN Truck & Bus SE 

Descrizione delle prestazioni One Minute Locator 
 

 

 

Panoramica delle prestazioni 

Il servizio One Minute Locator fornisce la posizione minuto per minuto dei veicoli ai fini di individuarne la 

relativa localizzazione. 

Una volta creato il profilo del veicolo nella sezione amministrativa della Piattaforma RIO e prenotato il ser-

vizio One Minute Locator per questi veicoli tramite il Marketplace, potranno essere utilizzati i seguenti ser-

vizi per le differenti categorie di veicoli: 

 

Funzionalità 
Autocarri 

MAN 

Autobus 

MAN 
Van MAN 

Veicolo non 

MAN (RIO Box in 

modalità FMS) 

Visualizzazione della posizione 

minuto per minuto del veicolo 

nel monitor visualizzazione flotta 

 

Per TGE con OCU3 (dall'anno 

modello 2021): visualizzazione 

della posizione del veicolo ogni 

30 secondi 

x x 

Veicoli con 

RIO Box  

/ 

Dall'anno 

modello 

2021: veicoli 

con OCU3 

Veicoli con RIO 

Box 

Visualizzazione della posizione 

minuto per minuto del veicolo 

nell'app Pocket Fleet 

 

Per TGE con OCU3 (dall'anno 

modello 2021): visualizzazione 

della posizione del veicolo ogni 

30 secondi 

x x 

Veicoli con 

RIO Box 

/ 

Dall'anno 

modello 

2021: veicoli 

con OCU3 

Veicoli con RIO 

Box 

 

Raccomandiamo di informarsi anche in merito alle maggiori funzionalità derivanti dall'utilizzo congiunto di 

One Minute Locator e Geo (cfr. descrizione delle prestazioni di GEO). 

 

Requisiti tecnici 

Per poter utilizzare il Servizio One Minute Locator, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti tecnici: 

 Installazione di una RIO Box o di OCU3 (TGE dall'anno modello 2021)  (il cui approntamento non 

rientra nelle CG dei Servizi). 

 Il servizio One Minute Locator è utilizzabile solo in seguito alla corretta configurazione della RIO 

Box o di OCU3 (TGE dall'anno modello 2021) per la trasmissione dei dati minuto per minuto (ogni 

30 secondi per OCU3). Questa configurazione avviene automaticamente. A tale scopo, il veicolo 

deve essere raggiungibile dal punto di vista radiotecnico. 

 Browser di Internet (è raccomandata la versione aggiornata dei seguenti browser: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge. In caso di utilizzo di altri browser, non 

possiamo garantire la piena funzionalità)  

 


