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La voce del cliente:  MediForce
“Il sistema ci fornisce non solo un maggiore controllo 
della dislocazione dei nostri veicoli, ma anche informazioni 
vitali per assistere le squadre d’intervento nelle situazioni 
d’emergenza, grazie alle eccellenti funzionalità di navigazione 
satellitare e di comunicazione. Abbiamo anche a disposizione 
una grande quantità di dati ges tionali, che ci permettono di 
prendere decisioni operative più informate.”  
Dave Hibbert, Direttore operativo di MediForce 

La soluzione di gestione dei parchi veicoli WORKsmart 
di TomTom include le seguenti caratteristiche:

Evitamento del traffico:  WORKsmart ™ -Traffic

Tracciamento dei veicoli:  WORKsmart ™ -Track

Assegnazione degli ordini:  WORKsmart ™ -Job

Gestione del tempo:  WORKsmart ™ -Time

Responsabilità ambientale:  WORKsmart ™ -Eco

Rapporti di gestione:  WORKsmart ™ -Insight

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
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Per gli operatori di primo intervento, la velocità è 
fondamentale. Rispondere tempestivamente è cruciale 
e non solo per il rispetto dei contratti di servizio: le 
conseguenze possono essere molto più serie. Naturalmente 
anche la sicurezza è un fattore importante.  
Non si tratta solo di agire rapidamente, ma anche di 
raggiungere il luogo dell’intervento in modo sicuro, senza 
mettere a rischio le altre persone che si trovano sulla 
strada. Gestire tutte queste responsabilità in una situazione 

di tensione può essere difficile. Le soluzioni 
TomTom WORKsmart™ possono dare 

una mano. Lavoriamo con migliaia 
di autisti dei servizi di emergenza 
e siamo quindi in grado di 
comprendere le sfide quotidiane 
di questo settore. Le nostre 
soluzioni di facile utilizzo possono 
semplificare il lavoro di tutti i 
giorni, nelle piccole operazioni 

di routine così come negli 
interventi più impegnativi.

Risposta più rapida alle emergenze
Quando arriva una chiamata di emergenza, ad esempio 
un’emergenza medica o un problema di ordine pubblico, è 
importante arrivare tempestivamente sul posto e disporre del 
veicolo e dell’attrezzatura più idonei per il tipo di intervento da 
compiere. Inoltre, è necessario dimostrare alle autorità locali 
che il lavoro viene svolto in assoluta conformità con le direttive 
previste. Le soluzioni TomTom WORKsmart™ permettono di 
avere il controllo totale dell’intero parco veicoli, per garantire 
che le persone giuste si trovino nel posto giusto nel minor 
tempo possibile, e per poterlo dimostrare. È possibile inviare 
l’indirizzo di destinazione e le istruzioni di lavoro dettagliate 
direttamente al dispositivo di navigazione di tutti gli operatori 
disponibili oppure seguire gli autisti sulla mappa per vedere chi 
è più vicino e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato 
dell’intervento. I report generati automaticamente permettono 
di dimostrare i tempi di risposta e la durata dell’intervento. 

Riduzione dei costi operativi del  
parco veicoli
Quando si gestisce un servizio di emergenza, si è soggetti a 
rigidi vincoli di budget. TomTom può contribuire in vari modi 
a ridurre i costi, risparmiando sensibilmente su carburante, 
manutenzione e altri costi associati ai veicoli. I report di 
chilometraggio automatici permettono inoltre di ridurre anche 
i costi amministrativi. Questa opzione si rivela particolarmente 
utile quando gli operatori disponibili utilizzano i propri veicoli 
privati per raggiungere i luoghi degli interventi e devono 
quindi essere rimborsati per le spese di viaggio.  
E poiché il nostro sistema di navigazione intelligente consente 
di rispondere più rapidamente alle emergenze, risulta più facile 
rispettare i contratti di servizio ed evitare spiacevoli penali.

Affidabilità garantita
Con le soluzioni TomTom WORKsmart™, la gestione dei veicoli 
di pronto intervento è più facile e il servizio diventa più veloce e 
affidabile. Non appena si verifica una situazione di emergenza, 
è possibile inviare le informazioni sull’intervento direttamente ai 
dispositivi degli autisti, che così possono dirigersi rapidamente 
verso l’indirizzo di destinazione. Le funzionalità HD Traffic® e 
IQ Routes® permettono di evitare ingorghi e ritardi nei tragitti 
brevi e in quelli più lunghi, ad esempio nei trasferimenti di 
pazienti a lunga distanza. Il personale nella centrale operativa 
riceve direttamente gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le 
emergenze e può così inviare rapidamente il veicolo più vicino 
con l’attrezzatura idonea per l’intervento da compiere. E poiché 
il nostro sistema può essere integrato con i software di gestione 
delle risorse, si ha a disposizione una panoramica chiara e 
completa dell’intero parco veicoli, per verificare che sia sempre 
disponibile l’attrezzatura giusta nel posto giusto, senza ritardi.


