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Personale più sicuro, rilassato  
e produttivo
Gli autisti migliori sono quelli che non solo arrivano puntuali 
dal cliente, ma ci arrivano in totale sicurezza. E non c’è 
nulla come lo stress per aumentare i rischi quando si è 
al volante. Grazie alla nostra tecnologia di navigazione 
satellitare, gli autisti ricevono segnalazioni anticipate dei 
problemi di traffico presenti sul tragitto, così possono evitare 
le aree congestionate e seguire l’itinerario migliore in base 
all’ora del giorno. Il risultato? Non si sentiranno inutilmente 
sotto pressione e arriveranno puntuali, sicuri e rilassati 
a destinazione, pronti a svolgere il loro lavoro nel modo 
migliore. Il nostro sistema di tracciamento dei veicoli include 
anche una funzione di analisi del comportamento di guida, 
che permette di incoraggiare gli autisti ad adottare uno stile 
di guida sicuro.

La voce del cliente:   
Scotia Gas Networks
“Una riduzione del 14% dei risarcimenti dovuti a ritardi ha 
più che ripagato il costo del sistema. Questo risparmio e il 
taglio delle ore di amministrazione ci hanno permesso di 
incrementare l’efficienza e realizzare importanti risparmi sui 
costi a livello aziendale.” 

Paul Davies, Responsabile tr asporti, Scotia Gas Networks

“La soluzione TomTom Business Solutions si è dimostrata di 
grande aiuto alle persone della sala operativa nel rispondere 
in modo più efficace alle chiamate dei clienti e ha aumentato 
il livello di sicurezza dei nostri tecnici quando viaggiano tra un 
intervento e l’altro...”  

Malcolm Russell, Direttore Operativo  
di Scotia Gas Networks

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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Quando si forniscono servizi di pubblica utilità, il cliente 
è spesso un ente locale. Con contratti così importanti, 
c’è poco spazio per gli errori. Se si verifica un ritardo per 
qualunque motivo e viene fatto un reclamo, occorre dare 
spiegazioni. 
Le soluzioni TomTom WORKsmart™ registrano 
accuratamente le ore di lavoro e gli spostamenti dei 
veicoli, così se un responsabile deve dimostrare la 
posizione di un membro del personale, può semplicemente 
fare una verifica nel sistema senza disturbare il 
dipendente. Inoltre consentono di raggiungere la 
destinazione più velocemente, così il capo è felice, il 
cliente è felice e il dipendente può rilassarsi e concentrarsi 
sul lavoro da svolgere.

Più veloci che mai nel raggiungere  
i clienti

aree di un paese, può essere impegnativo ridurre al minimo 

assicurano il controllo totale del parco veicoli e permettono 
di raggiungere i clienti nel minor tempo possibile. Il nostro 
sistema di navigazione satellitare utilizza informazioni sempre 
aggiornate per fornire agli autisti i percorsi migliori, evitando 
gli ingorghi e i chilometri superflui. Grazie al nostro sistema 
di tracciamento dei veicoli, inoltre, i clienti possono essere 
aggiornati in tempo reale sugli spostamenti degli autisti e 
avvisati tempestivamente in caso di ritardi.

Risparmi sostanziosi sui costi di tutti  
i giorni
Per un parco veicoli di grandi dimensioni nel settore del pubblico 
servizio, i costi possono rapidamente accumularsi, ad esempio 
quelli relativi a carburante, comunicazioni e amministrazione. 

vari modi a risparmiare denaro. Il nostro efficiente sistema di 
comunicazione bidirezionale permette di inviare istantaneamente 
i dati a più autisti, evitando costose chiamate ai telefoni 
cellulari. Grazie a un’assegnazione razionale degli ordini, è 
possibile risparmiare notevolmente sui chilometraggi di tutti 

del comportamento 
di guida e i report 
sull’efficienza dei consumi 
contribuiscono a ridurre 
le spese di carburante. 

Dimostrare la conformità con i 
requisiti di sicurezza, affidabilità e 
tutela dell’ambiente
Quando si hanno contratti importanti con gli enti locali e 

fattore chiave. TomTom fornisce tutti i dati che occorrono per 

report automatici contengono informazioni dettagliate sulle 
posizioni degli autisti, i tempi di viaggio, le soste effettuate e 
il tempo trascorso con i clienti, il tutto mediante la semplice 
selezione di un pulsante. 

2 
aiutano a dimostrare il proprio impegno e i risultati ottenuti 
nella riduzione dell’impatto ambientale.
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