


Let's drive business®

www.tomtom.com/business

 LINK 510

Installa nei veicoli i dispositivi di rilevamento e di gestione della 

flotta 

•  Ricevi informazioni in tempo reale, la posizione del veicolo 

aggiornata ogni 10” e lo stile di guida dei tuoi autisti

•  Risparmia sul carburante con l'interfaccia FMS: monitora il 

consumo e il livello del carburante

•  Connetti il tachigrafo digitale al LINK 510 per effettuare 

download in remoto

 TomTom PRO

Offri ai conducenti lo strumento migliore per muoversi su strada

•  Navigazione specifica per i camion per una guida sicura ed 

efficiente

• Raggiungi più rapidamente la destinazione con TomTom HD Traffic

• Naviga con i percorsi predefiniti

• Migliora le prestazioni con Active Driver Feedback

 WEBFLEET®

Tutto ciò di cui hai bisogno per restare collegato al tuo parco veicoli

• Accesso sicuro a WEBFLEET da qualsiasi PC

•  Protezione e sicurezza dei dati grazie alla certificazione ISO 27001

• Report facili da utilizzare

•  App WEBFLEET per smartphone e tablet per una gestione 

mobile del parco veicoli

 App Center

Miglioramento dei sistemi esistenti con le applicazioni Partner

•  Integra i dati per la gestione del parco veicoli in qualsiasi 

sistema, come CRM, sistemi di pianificazione dei percorsi, di 

gestione degli indirizzi e altro ancora

•  Soluzioni integrate nei veicoli e mobili come scanner per codici 

a barre e sensori per pneumatici e temperatura

La gestione del parco 
veicoli mantiene il tuo 
business mobile

Rispetta gli impegni  

Rispetta tutte le scadenze grazie al 

download remoto regolare e automatico 

dei tachigrafi digitali.

Sicurezza dei conducenti 

Migliora la sicurezza dei conducenti grazie 

a un quadro chiaro dei tempi di guida, 

dell'orario di lavoro e dei tempi di riposo.

Consumo del carburante efficiente 

Riduci il consumo di carburante e 

promuovi uno stile di guida più rispettoso 

dell'ambiente.

Pianificazione ottimizzata 

Pianifica i lavori in modo più efficiente, 

includendo tempi di guida e di riposo 

programmati e impiegando il conducente 

più vicino alla posizione del cliente.

Meno stress per i tuoi dipendenti 

Una visione migliore di tutte le attività 

riduce lo stress di tutti i conducenti e del 

personale in ufficio.


