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LEASIC
È il nuovo servizio nato dalla collaborazione 
tra Codesat e MPS Leasing & Factoring.  Il 
Pacchetto LEASIC fornisce, a chi sottoscrive 
un contratto di leasing targato, un radiolo-
calizzatore satellitare che si ripaga da solo 
grazie anche alla convenienza della polizza 
assicurativa furto-incendio-rapina-cristalli- 
eventi naturali e sociopolitici, ed è tutto 
compreso nel piano finanziario.
LEASIC inoltre è la soluzione completa di 
localizzazione satellitare anche con 
l’utilizzo illimitato di una piattaforma WEB, 
che offre tutto ciò che può servire per la 
sicurezza, la gestione e la manutenzione dei 
propri mezzi senza ulteriori costi aggiuntivi.

Apple/Android
È possibile controllare la posizione, il 
percorso, il superamento di velocità ed il 
tempo di sosta dei tuoi mezzi mediante il 
sito Web e le applicazioni create per 
Apple/Android.
Le applicazioni per Apple ed Android ti 
consentono di avere nel palmo della tua 
mano tutte le informazioni della Centrale 
Operativa con una semplicità mai raggiunta 
ed in pochi semplici passaggi.
Non è stato mai così facile ed immediato
avere tutte queste informazioni così veloce-
mente.

Centrale Operativa
Il personale specializzato vigila sui tuoi 
mezzi 24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno, ed interviene in caso di allarme, 
allertando le forze dell’ordine o il recupero 
del mezzo.
Il Server della Centrale Operativa gestisce 
tutte le informazioni provenienti dai mezzi 
e li rende disponibili per la consultazione 
da remoto.
I Servizi della Centrale Operativa sono  
configurabili dopo l’installazione o anche 
successivamente, in base alle proprie 
esigenze.



La gestione del mezzo con Apple ed Android è 
semplice ed intuitiva e, collegandosi al Server 
della Centrale Operativa, con pochi semplici 
tocchi sul touch screen, ti consente di avere 
immediatamente le principali informazioni:

• Localizzazione mezzo sulla mappa
• Visualizzazione dei percorsi sulla mappa  
• Mappe “da satellite”,
   con “stradario” ed “ibrida”
• Visualizzazione da ora a ora del mezzo

• Visualizzazione dei punti
   di superamento della velocità
• Visualizzazione dei punti
   di superamento del tempo di sosta
• Accesso riservato con Password            
   modificabile

Funzionalità Apple/Android



La piattaforma EVOLUTION, accessibile a mezzo web 
(www.codesat.it “AREA RISERVATA”) con password, ti consente 
una gestione completa di un o più mezzi in maniera semplice ed 
intuitiva. 
Le principali funzionalità sono:
• Sito con accesso dedicato
• Localizzazione in tempo reale
• Visualizzazione Percorsi su mappa
• Gestione delle Aree Bersaglio (con avviso in entrata ed uscita)
• Check Point (gestione aree Target - tempi di accesso)
• Time Target (gestione avvisi a date e ore stabilite)
• Statistiche dei Percorsi e dei Consumi (ricostruzione viaggi)
• Riassunti di Viaggio e Statistiche (controllo fermata e velocità)
• Visualizzazione di tutti i propri mezzi su mappa
• Stampa dei Report e scarico Log degli Eventi
• Visualizzazioni Elenchi, percorsi, Indirizzi
• Gestione della manutenzione
• Gestione dei Gruppi di Mezzi
• Localizzazione
• Esigenze software personalizzate     

È possibile installare sui nostri sistemi una vasta gamma di optional e
di accessori per rendere il sistema più adatto alle tue esigenze:

• Bottone antipanico ed antirapina
• Identificazione del proprietario con chiave elettronica o di prossimità

• Sensori alle porte e al cofano
• Sensore di inclinazione
• Interruttore per chiusura dell’iniezione
• Sensore per temperatura
• Sensore di collisione (impatto)
• Sonda carburante
È possibile installare questi optional anche successivamente.

Centrale Operativa 24/24 - 7/7 O O 
Blocco Avviamento O 

O 
O 

Antisollevamento O 
Stacco Cavi O O 

O Apertura Portiere 
Antirapina O 
Stacco Batteria O 
Guasto GPS O 

O 
O 

Web Fleet O O 
iPhone - Android O O 
Personalizzazioni 
Sensore Volumetrico e Sirena 

X 
X X 
X 

O = Compreso  X = A Pagamento  / = Non Previsto

AUTO
SILVER

AUTO
GOLDFunzioni

/
/

Optional del SistemaFunzionalità WEB



Installazione e Collaudo
Codesat ha stipulato accordi per l'installazione ed il collaudo con 
le più importanti officine ed installatori presenti in Italia, garan-
tendo una presenza capillare su tutto il territorio.
Ciò garantirà al cliente la massima flessibilità, qualità ed 
efficienza del servizio.

Customer Service Codesat
Codesat ha pensato di riservare attraverso un numero verde dedi-
cato, attivo dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal Lunedì al Venerdì, un 
Customer Service esclusivo per i clienti. 
Questo servizio dedicato permetterà a Codesat di avere una 
migliore gestione dei clienti e di ricevere un’elevata Customer 
Satisfaction.



               Via Aldo Moro, 11/13
                          Loc. S.Miniato
                             53100 Siena
                            www.mpslf.it

Customer Service Codesat

Codesat s.r.l.
Milano

P. IVA 07393030965
www.codesat.it
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