
CON MARCO POLO SI PUÒ 

LE CHIAVI  
DEI TUOI AUTOMEZZI
UN BENE PREZIOSO  

DA CUSTODIRE 
CON CURA

LOGISTICA 

E GESTIONE 

CHIAVI 

La MODERNA TECNOLOGIA della “Gestione Informatizzata delle Chiavi” porta  
ENORMI BENEFICI nella complessa organizzazione delle Flotte di Veicoli.  
Con essa è possibile “CERTIFICARE” il rispetto delle REGOLE imposte dalle 
AUTHORITY. Si incrementa il CONTROLLO, si riducono i RISCHI di gestione 

e, di conseguenza, le
RESPONSABILITA’ di natura CIVILE e PENALE dei MANAGER



Noi della MARCO POLO selezioniamo i migliori prodotti per la Gestione delle Chiavi,
li testiamo e, solo se soddisfatti dalla loro qualità, ve li proponiamo.

Siamo tecnici esperti del mercato, sempre pronti a rispondere alle vostre esigenze.

www.gestionechiavi.biz
info@gestionechiavi.biz  

A BORDO DI 
OGNI MEZZO

Marco Polo S.n.c. - 52010 Subbiano (AR) 
Viale M. d. Libertà, 101

Tel. +39 0575 421203

Enormi 
benefici!

Riduzione dei
rischi!

Sicurezza 
garantita!

La “Gestione Informatizzata delle Chiavi” risponde al MODERNO MANAGEMENT
• potenzia la capacità gestionale tramite sintesi software
• incrementa l’efficienza della gestione logistica delle flotte
• facilita il rispetto delle regole
• semplifica le attività di controllo
• incrementa la sicurezza fisica
• innalza gli standard della safety

L’automazione è risorsa PREZIOSA perché elimina gli ERRORI e garanti-
sce enormi possibilità di CONTROLLO, con conseguente riduzione dei
RISCHI aziendali e delle RESPONSABILITÀ dei Manager:
• D.Lgs. 231/2001: risk management
• D.Lgs.   81/2008: protezione e prevenzione
• D.Lgs. 196/2003: privacy

Il POTENTE SISTEMA SOFTWARE a corredo delle Bacheche Elettroniche 
REGISTRA Chilometri e Guasti alla riconsegna della chiave e VERIFICA 
il RISPETTO delle PROCEDURE fissate:
• concessione delle chiavi ai soli abilitati alla guida dei mezzi
• pre-assegnazione delle chiavi in base ai turni di lavoro
• controllo del rientro della chiave al termine dell’utilizzo
• e-mail di notifica guasti ed eventuale blocco della chiave
• dispositivo per alcol test integrabile
• prenotazione della chiave del veicolo in autonomia via Browser Internet

• Gestione SICURA dei DUPLICATI delle chiavi per EMERGENZE

INDIGO
Installa KeySafe INDIGO su ogni veicolo.
Deposita al suo interno la 2° Copia della 
chiave dell’automezzo. Consegna ai 
responsabili dell’autoparco la Chiave 
Universale.
In caso di EMERGENZA sarà facile ed im-
mediato l’accesso al veicolo, e senza rischi.
Proteggere i tuoi interessi è facile.

Bacheca Elettronica
Gestisci attraverso la Bacheca Elet-
tronica le operazioni di prelievo e di 
restituzione della 1° Copia della chiave 
dell’automezzo da parte degli autisti, 
secondo i diritti fissati. Lei registra per te 
ogni evento e ti comunica allarmi per il 
mancato rispetto delle procedure.
Liberati dai problemi e dai rischi inutili.

KeySafe INDIGO Chiave Universale


