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Una guida più sicura per un servizio 
migliore
Guidare bene un autobus o un taxi non è tanto una 
questione di velocità, quanto di sicurezza, per sé e per i 
propri passeggeri. Con TomTom è possibile tenere d’occhio 
il comportamento dei propri autisti per assicurarsi che 
non prendano rischi non necessari. Si possono controllare 
in tempo reale la velocità, lo stile di sterzata e quello 
di frenata, intervenendo qualora si riscontri una guida 
pericolosa. I nostri dispositivi di navigazione satellitare 
aiutano i conducenti di taxi a evitare ingorghi e ritardi, così 
non avranno nemmeno la tentazione di schiacciare il piede 
sull’acceleratore. Riceveranno aggiornamenti in tempo reale 
sul traffico, con la segnalazione di eventuali ingorghi e degli 
itinerari migliori in base all’ora del giorno 
e al giorno della settimana.

La voce del cliente:  Richard Bros

“La disponibilità di informazioni più precise ci permette 
di agire più rapidamente per risolvere i problemi, ad 
esempio quando dobbiamo occuparci di reclami da parte 
dei passeggeri o di autisti che superano i limiti di velocità. 
Stiamo anche riuscendo a ridurre i costi e a incrementare il 
livello generale di competitività.”

Malcolm Richards, Direttore, Richard Bros

Interessati?
Visitando il nostro sito web è possibile conoscere altre 
testimonianze di clienti, fare un tour guidato dei prodotti 
o cercare un business partner TomTom certificato nelle 
vicinanze. Non vediamo l’ora di dimostrare come le nostre 
soluzioni sono in grado far muovere il business delle aziende.

www.tomtom.com/business

La soluzione di gestione dei parchi veicoli WORKsmart 
di TomTom include le seguenti caratteristiche:
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Il conducente di un autobus, un pullman o un taxi è 
responsabile della sicurezza di molte persone. Se lavora in 
un’area rurale, potrebbe rappresentare l’unico collegamento 
di trasporto tra comunità sparse sul territorio e centri 
urbani. Guidare un autobus non significa solo andare dal 
punto A al punto B, ma anche giungervi in orario. Se si 
arriva a una fermata troppo presto, le persone possono 
perdere l’autobus; se invece si è in ritardo, anche i 
passeggeri faranno tardi. E non c’è niente che produca più 
reclami di un servizio inaffidabile.
Le soluzioni TomTom WORKsmart™ consentono di 
effettuare un monitoraggio costante di tutti gli autisti per 
assicurare che l’intero parco dei mezzi di trasporto funzioni 
come un unico meccanismo di precisione. I tempi di arrivo 
cessano di essere delle mere previsioni e gli autisti possono 
guidare più rilassati, sapendo che arriveranno a ogni 
fermata esattamente all’orario prestabilito.

Rispetto delle normative
Quando si trasportano passeggeri, entrano in gioco molte 
normative supplementari. Per rispettare le norme di sicurezza 
e le prescrizioni in materia di manutenzione dei veicoli, 
così come per dimostrare la conformità con le normative 
più severe sui tempi di permanenza al volante, le soluzioni 
TomTom WORKsmart™ possono essere di grande aiuto.  
È possibile pianificare meglio i cicli di manutenzione 
utilizzando i chilometraggi raccolti dai veicoli e accedere a 
informazioni in tempo reale sulle ore di lavoro degli autisti, 
nonché monitorare la loro condotta di guida per verificare che 
garantisca la sicurezza dei passeggeri.

Meno ritardi per gli autisti e i loro 
passeggeri
Quando si gestisce un parco veicoli composto da taxi, pullman 
o minibus, è fondamentale che gli autisti rispettino gli orari. 
TomTom può contribuire in vari modi a ridurre i ritardi.  

trasmettere istantaneamente la posizione all’autista più vicino, 

direttamente sul luogo dove si trova il passeggero. Se si verifica 
un ritardo, il nostro sistema di tracciamento lo comunica alla 
centrale che può quindi aggiornare il cliente fornendo un orario 
di arrivo preciso.  Inoltre, il nostro sistema di navigazione di 
ultima generazione segnala agli autisti percorsi alternativi per 
evitare il traffico e portare i passeggeri a destinazione in modo 
sicuro, affidabile e nel più breve tempo possibile.

Contenimento dei costi
Se si è alla ricerca di modi per ridurre i costi di gestione 
di una flotta di taxi o di pullman, le soluzioni TomTom 
WORKsmart™ possono dare una mano. Il nostro sistema 
di navigazione può aiutare a tagliare chilometri superflui e 
limitare i consumi di carburante, grazie a percorsi razionali 
suggeriti agli autisti, ad esempio quando si trovano in 
autostrada alla guida di un pullman e devono districarsi 
tra le corsie, oppure al volante di un taxi in città nelle ore 
di punta. Le informazioni sui lavori da svolgere vengono 
inviate direttamente ai dispositivi TomTom, evitando 
costose chiamate ai cellulari. Infine, la nostra applicazione 

® segnala automaticamente gli spostamenti e 
gli orari di lavoro degli autisti, facendo risparmiare tempo 
e denaro nel lavoro di amministrazione.


