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LA SOLUZIONE  

HYDRA è una procedura software modulare progettata e 

realizzata per soddisfare le esigenze di Aziende, Enti 

Pubblici e Privati che desiderano controllare e gestire 

tutte le informazioni riguardanti la propria Flotta Mezzi 

aziendale, nonché gestire tutte le problematiche con-

cernenti gli approvvigionamenti e rifornimenti di carbu-

rante e operare un controllo puntuale sui consumi ri-

spetto alle percorrenze/ore di lavoro effettuate. 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 

HYDRA si rivolge alle aziende pubbliche e private che 

hanno necessità di gestire e tenere sotto controllo la 

propria Flotta Mezzi, per monitorare i costi e ottimiz-

zare le risorse. In particolare si rivolge a: 

 
1. Aziende, Enti e Corpi Forestali; 

2. Autotrasportatori; 

3. Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Unioni di 

Comuni, Province e Regioni); 

4. Aziende pubbliche (Consorzi Acqua, Trasporti 

Pubblici, Servizi Ambientali, Aziende Energetiche, 

Aziende Sanitarie, ecc.); 

5. Aziende private; 

6. Enti e Forze dell’Ordine. 

 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 

MODULO BASE VEICOLI E ATTREZZATURE 

Il modulo ha lo scopo di controllare e gestire tutte le 

informazioni riguardanti la propria Flotta Aziendale. Le 

informazioni di ogni mezzo sono raccolte su apposite 

schede di dettaglio che ne consentono una precisa 

identificazione, classificazione e rintracciabilità grazie 

a numerose tabelle correlate: 

 

Comuni e stati esteri, sedi di servizio, autorimesse e 

depositi, destinazione d’uso dei mezzi;  

Classi MCTC, categorie e sottocategorie mezzi, status, 

stati d’uso, alimentazione, centri di costo, categorie 

scadenze, mansioni, causali di manutenzione, ecc; 

Proprietà mezzi, Risorse umane, Fornitori, ecc. 

 

La scheda del mezzo offre un quadro esaustivo sulla si-

tuazione del mezzo con un’analisi dettagliata di tutte 

le caratteristiche del veicolo o attrezzatura (dati iden-

ticativi, immagine del mezzo, dati tecnici, assegnazio-

ne a risorse/sedi temporanee, scadenze, note) 

 

 
 

La procedura prevede lo storico delle assegnazioni dei 

mezzi al personale aziendale e delle dislocazioni dei 

mezzi, attività frequente negli Enti e Aziende che posi-

zionano temporaneamente la propria flotta nel territo-

rio. 

SCADENZARIO 

Un’accurata pianificazione delle scadenze è di fonda-

mentale importanza se si vuole gestire un parco mezzi 

efficiente. Con Hydra è possibile associare ad ogni 

mezzo un numero illimitato di scadenze che possono 

rappresentare sia eventi ciclici (assicurazioni, tassa di 

proprietà, tagliandi, manutenzioni e controlli periodici, 

revisioni ecc.) che eventi con date prefissate (sostitu-

zioni presidi, manutenzioni straordinarie, lavaggio 

mezzi, interventi di carrozzeria, ecc). È possibile moni-

torare gli eventi in programma, scaduti, evasi, ecc.  
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MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

Il modulo base comprende la gestione delle manuten-

zioni e riparazioni, svolte internamente o demandate a 

fornitori esterni. Di ogni mezzo è possibile classificare 

lo storico di tutti gli interventi eseguiti ed effettuare 

l’analisi dei costi sostenuti, raggruppati per mezzo, 

causale, fornitore e tipo intervento. Un prospetto gra-

fico fornisce un quadro generale dei costi di gestione 

sostenuti offrendo preziosi elementi di valutazione alla 

Direzione Aziendale. 

 

 

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE 

HYDRA offre la possibilità di effettuare un’analisi det-

tagliata dei costi di gestione di ogni singolo mezzo.  

Il prospetto di analisi elenca i costi sostenuti per gli in-

terventi di manutenzione e riparazione effettuati sul 

mezzo, i rifornimenti di carburante e tutti i costi indi-

cati nelle scadenze pianificate. 

Grazie a molteplici parametri di selezione, l’utente ha 

la facoltà di scegliere i mezzi sui quali effettuare le 

necessarie analisi. Per semplificare la lettura dei dati,  

il prospetto è dotato di apposito grafico a barre (isto-

gramma). 

 
 
 

 

GESTIONE CARBURANTE 

Completamente integrato col modulo base, ha lo scopo 

di gestire tutte le problematiche concernenti gli ap-

provvigionamenti, rifornimenti di carburante, ruolini di 

marcia e di operare un controllo puntuale sui consumi 

rispetto alle percorrenze/ore di lavoro effettuate. 

 

 
 

Il modulo, si avvale delle seguenti tabelle a supporto di 

analisi statistiche sui movimenti e rifornimenti:  

 



 
 

Ed. 05 Pagina 4 di 5 

 

Compagnie petrolifere, Fornitori Carburante, Disloca-

zione distributori, Causali; 

Carte Carburante, Coupon, Depositi. 

GESTIONE MOVIMENTI 

Questa funzionalità, guidata da opportune causali  codi-

ficate liberamente dall’utente, permette di effettuare 

diverse operazioni, fra le quali:  

 

 
 

Acquisto di carburante per approvvigionamento propri 

depositi; 

Acquisto/consegna/reso coupon prepagati (buoni carbu-

rante) validi sul tutto il territorio nazionale;  

Passaggio carburante fra depositi; 

Altri movimenti liberamente codificabili attraverso 

causali parametriche; 

Inventario coupon e depositi. 

GESTIONE RIFORNIMENTI 

Permette di archiviare tutti gli approvvigionamenti 

operati dai mezzi nelle possibili diverse forme: distri-

butore interno all’azienda, distributore convenzionato, 

carta carburante, coupon.  

 

 
 

È possibile codificare e personalizzare le tipologie do-

cumenti e certificati associati ai mezzi componenti la 

flotta. 

RUOLINI MENSILI DI MARCIA 

Con l’inserimento dei dati relativi ai rifornimenti effet-

tuati nel mese, sulla scorta delle informazioni sul mez-

zo e dell’archivio storico delle variazione del prezzo 

del carburante, la procedura effettua i calcoli e deter-

mina la media mensile dei consumi utile a verificare 

anche eventuali situazioni anomale. Numerosi report 

sono forniti a supporto dell’analisi da parte della Dire-

zione Aziendale. 

 

 

ALERT SERVER 

Di ogni mezzo sono gestite le scadenze (bolli, assicura-

zioni, manutenzioni ordinarie/straordinarie, revisioni, 

ecc.), liberamente codificate dall’utente, le quali pos-

sono essere assegnate per il controllo ad uno o più de-

stinatari, anche a coloro che non operano con la proce-

dura.  
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L’Alert Server, verifica costantemente la presenza di 

scadenze programmate (di natura temporale o legate ai 

km/ore di lavoro) e invia, ai diversi destinatari, pro-

memoria sotto forma di finestre pop-up o messaggi di 

posta elettronica.  

I contenuti degli avvisi sono del tutto parametrici e  

vengono liberamente codificati dall’amministratore 

della procedura per ogni tipologia di scadenza 

 

VANTAGGI 

AFFIDABILITÀ 

Hydra è una procedura multiutente, stabile e affidabi-

le. Hydra ha ottenuto l’importante riconoscimento da 

parte di Microsoft superando i test di certificazione e 

qualificandosi come software “Verified for Windows 

Server 2003”. Tale certificazione conferma ulterior-

mente la bontà del software e offre alle aziende Clienti 

un’ulteriore conferma dell’affidabilità di Hydra come 

soluzione di riferimento nel settore della gestione r i-

sorse.  
 

FACILITÀ D’USO 

Hydra presenta un’interfaccia utente standard, con 

l’utilizzo di menu semplici e chiari, che consentono agli 

utenti l’immediato utilizzo della procedura. Infatti non 

sono richieste all’utente operazioni di configurazione 

per lavorare, si parte subito con l’introduzione dei da-

ti, e i passaggi sono pochi ed intuitivi. 

 

REQUISITI HARDWARE E 
SOFTWARE 

 

SISTEMI OPERATIVI 

La procedura è stata testata con la presenza del solo 

Sistema Operativo. 

 

I Sistemi Operativi supportati, sui quali la procedura è 

stata testata, sono i seguenti: 

 

Microsoft® Windows 8/8.1/10; 

Microsoft® Windows 7; 

Microsoft® Windows Vista; 

Microsoft® Windows Xp SP3; 

Microsoft® Windows 2003/2008 Server. 

 

Non si garantisce la compatibilità con i sistemi di vir-

tualizzazione e i sistemi non più supportati da Micro-

soft. 

 
 

Hydra Gestione Flotta Mezzi 

http://hydra.flottamezzi.it 
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La procedura  supporta  i  seguenti  requisiti  minimi  di 

sistema e i seguenti sistemi operativi Microsoft Windows. 

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA 

 CPU Dual Core o superiore; 

 Memoria RAM: 1 Gb o superiore; 

 200 Mb di spazio disponibile su disco. 

 

http://hydra.flottamezzi.it/

