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T E L E M AT I C S

Con la gestione del parco veicoli di TomTom risulta molto più semplice prendere anche le decisioni aziendali più 
difficili. Ciò è possibile grazie a WEBFLEET® che ti consente di accedere rapidamente alle informazioni che contano. 
Puoi ottenere i dati più affidabili sui tuoi veicoli, 24 ore su 24, con la certezza di prendere le decisioni giuste al 
momento giusto. I nostri rapporti sulla gestione del parco veicoli possono migliorare la redditività, la produttività, 
i livelli di servizio e la conformità della tua azienda.

Prendi le tue decisioni basandoti sulle informazioni sul 

parco veicoli disponibili in tempo reale

•  Visualizza su una mappa online le posizioni dei veicoli e le 
condizioni del traffico nelle vicinanze

• Accedi ai dati in tempo reale sul PC o sullo smartphone

Sai quando devi intervenire

•  Individua le tendenze e identifica i margini di miglioramento 
grazie al chiaro dashboard online che tiene traccia dei KPI

•  Imposta le soglie in modo che avvisino quando i KPI 
scendono al di sotto delle aspettative per poter intervenire 
immediatamente

Misura l’impatto delle tue scelte

•  Ottieni piena visibilità sulle prestazioni del parco veicoli grazie a 
un set completo di rapporti predefiniti

•  Crea, modifica e assegna rapporti agli utenti selezionati con la 
funzione di gestione dei rapporti

•  Adatta i rapporti alle esigenze della tua azienda con filtri e 
condizioni

•  Pianifica i rapporti in modo che possano essere scaricati su 
richiesta

Integra le tue applicazioni con i dati più accurati 

•  Risparmia tempo nelle attività di amministrazione e aumenta  
la precisione dei tuoi record grazie all’inserimento automatico 
dei dati

•  Estendi i sistemi di pianificazione, distribuzione e contabilità 
integrandoli con informazioni WEBFLEET

WEB FLEE T ® Rapporti

Ti consente di prendere le decisioni giuste al momento giusto
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Rapporti per la gestione del parco veicoli: 
vantaggi

Rapporti sulla produttività 
Controlla la produttività, ottimizza il tempo 

fatturabile

Controlla la produttività, ottimizza il tempo fatturabile

I rapporti sui viaggi, sulle ore e sugli ordini ti consentono di 

valutare la produttività e le aree di destinazione dove sono 

possibili margini di miglioramento.

•  Migliora la pianificazione tramite l’analisi degli ordini, dei 

tempi di sosta, della durata del viaggio e della distanza 

percorsa

•  Utilizza le registrazioni del tempo dedicato ai clienti e 

del tempo impiegato su strada per ottimizzare il tempo 

remunerato

•  Confronta le prestazioni dei singoli e dei gruppi per 

ottimizzare la distribuzione e la pianificazione delle risorse

Rapporti consigliati

Rapporto di viaggio (riepilogo giornaliero)

Rapporto sull’orario di lavoro (in base all’autista)

Rapporto sulla panoramica degli ordini

Rapporti sul livello del servizio 
Completa gli ordini in tempo e nei modi 

prestabiliti

Un registro degli ordini e dei tempi di arrivo visualizza quanto 

è affidabile il tuo servizio. Puoi anche condividere questo 

registro con i tuoi clienti.

•  Controlla la puntualità dei tuoi autisti e analizza 

l’affidabilità e la ricettività del tuo servizio

•  Offri un servizio trasparente e informazioni dettagliate sul 

tempo dedicato alla guida e sul tempo dedicato ai clienti

Rapporti consigliati

Rapporto sulla panoramica degli ordini

Rapporto sull’ordine (dettagliato) 

Rapporti sul controllo dei costi 
Migliora l’efficienza e riduci la spesa per il 

carburante

È sul carburante che è possibile ottenere i maggiori margini 

di risparmio e i nostri rapporti sul controllo dei costi sono 

concepiti proprio a questo scopo.

•  Individua le violazioni dei limiti di velocità, l’inattività del 

motore, le frenate e le sterzate brusche e promuovi uno stile 

di guida che riduce i consumi di carburante

•  Controlla il chilometraggio relativi ai viaggi privati e aziendali 

e confrontalo con la spesa per il carburante in modo da 

individuare un’eventuale inefficienza nel tuo parco veicoli

•  Controlla se il chilometraggio o il tempo dedicato a un 

ordine è eccessivo e concentrati sugli aspetti in cui puoi 

ottenere i risparmi maggiori

Rapporti consigliati

Rapporto di viaggio (dettagliato)

Rapporto OptiDrive

Rapporto sulle ore di lavoro in eccesso degli autisti 

È possibile gestire solo ciò che si può calcolare. Per fortuna, sono molte le variabili che è possibile calcolare con 
TomTom WEBFLEET®. In base al feedback dei nostri clienti, sappiamo quali informazioni sono importanti. I rapporti 
che creiamo ti consentono di tenere tutto sotto controllo, dall’efficienza in termini di consumo del carburante alla 
conformità legale e alla qualità del servizio. Di seguito, trovi una selezione dei rapporti per la gestione del parco 
veicoli più utilizzati dai nostri clienti.
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Rapporti Eco 
Riduci il consumo di carburante e le emissioni di 

anidride carbonica

TomTom valuta il tuo impatto ambientale e consente di 

ridurre le emissioni di CO2 della tua azienda.

•  Promuovi uno stile di guida che riduce i consumi di 

carburante migliorando lo stile di guida

•  Utilizza le statistiche sulla durata dei viaggi, i tempi di 

inattività del motore, la distanza percorsa e il consumo 

di carburante per individuare i problemi e migliorare 

l’efficienza 

•  Controlla le emissioni di anidride carbonica per ogni veicolo 

e impegnati a ridurle

Rapporti consigliati

Rapporto sul consumo di carburante

Rapporto sulle emissioni di CO2 

Rapporto OptiDrive

Rapporti sulla sicurezza 
Promuovi una guida più sicura per il tuo parco 

veicoli

I rapporti sulla guida pericolosa, sulla manutenzione del 

veicolo e sulle ore di lavoro ti permettono di mantenere sotto 

controllo la sicurezza.

•  Individua le violazioni dei limiti di velocità, le frenate e le 

sterzate brusche e promuovi uno stile di guida più sicuro

•  Pianifica servizi basati sui nostri rapporti di manutenzione e 

mantieni i tuoi veicoli ad un elevato standard di sicurezza

•  Imposta dei limiti e controlla se gli autisti superano il 

numero di ore di guida consigliato 

Rapporti consigliati

Eventi di guida

Rapporto di manutenzione

Rapporto sulle ore di lavoro in eccesso degli autisti 

Rapporti sulla conformità 
Dimostra la conformità alle normative sugli orari di 

lavoro e sulle imposte

Un registro delle ore di lavoro e del chilometraggio relativo ai 

viaggi privati ti mette nelle condizioni di dimostrare che la tua 

azienda agisce sempre nel rispetto delle leggi.

•  Ottieni un registro per il chilometraggio dei viaggi privati e 

aziendali da utilizzare per la conformità fiscale. Assicurati 

che il tuo personale lavori nel rispetto delle direttive sulle 

ore di guida grazie a un registro relativo alle ore di guida

Rapporti consigliati

Rapporto di viaggio (registro)

Rapporto sull’orario di lavoro (in base all’autista) 
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Rapporti per la gestione del parco 
veicoli 
Viaggi sintetico

Questo rapporto contiene:

•  Il grafico visualizza le distanze percorse giornalmente e in media dal 

parco veicoli.

•  Il grafico confronta il tempo di guida giornaliero con il tempo di 

utilizzo totale dei veicoli.

•  Un riepilogo completo del numero dei viaggi, il chilometraggio, 

l’utilizzo e la durata, incluso il tempo di guida e le soste.

•  Panoramica del chilometraggio, della distanza, della durata e dei 

punti di partenza e di arrivo.

• Dettagli sul consumo di carburante (se supportato, opzionale).

Visualizza una panoramica rapida e chiara sull’ora/data, 
la durata e la frequenza di utilizzo dei tuoi veicoli.

Il rapporto di viaggio (riepilogo giornaliero) include la durata 
e la distanza totale giornaliera di tutti i viaggi intrapresi 
da un determinato veicolo, nonché la posizione raggiunta 
alla fine dell’ultimo viaggio giornaliero. I grafici mostrano il 
chilometraggio giornaliero e il tempo di utilizzo dei veicoli 
confrontato con il tempo di guida.
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Rapporto di viaggio (dettagliato)

Questo rapporto contiene:

•  Un riepilogo di viaggio per tutti i veicoli per un periodo di tempo 

selezionato.

• Un riepilogo per veicolo giornaliero.

•  Un grafico a sequenza temporale mostra i viaggi giornalieri del 

veicolo.

•  Opzione per mettere in evidenza gli indirizzi nel rapporto quando 

vengono visualizzati come punto di partenza e/o di arrivo.

•  Opzione per mettere in evidenza il consumo di carburante di un 

viaggio quando questo supera una soglia specificata.

Controlla facilmente l’efficienza 
dei tuoi veicoli durante la guida.

Il rapporto di viaggio (dettagliato) offre una panoramica 
dettagliata di tutti i viaggi, dal momento in cui viene acceso 
il motore fino a quando viene spento. Include informazioni 
giornaliere su autista, posizione raggiunta, distanza 
percorsa e consumi del carburante per veicolo.
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Rapporti per la gestione del parco veicoli 

Viaggi Privati/Professionali

Questo rapporto contiene:

• Riepilogo del veicolo selezionato per il periodo specificato.

• Panoramica di singoli viaggi, inclusi tutti i dettagli del viaggio.

•  Confronto tra viaggi aziendali e viaggi privati sotto forma di 

percentuale per decidere rapidamente se il registro è utile per 

motivi fiscali.

• Cronologia dettagliata delle modifiche al registro.

Registri automatici affidabili per i tuoi conducenti 
che rispettano le disposizioni di legge.

Il rapporto di viaggio (registro) offre una panoramica dei 
viaggi di un veicolo selezionato durante un periodo di tempo 
selezionato, inclusi punto di partenza e punto di arrivo. 
È in grado di distinguere tra viaggi privati e aziendali. Le 
informazioni per il rapporto sul registro sono disponibili 
per gli ultimi due anni completi di calendario oltre all’anno 
di calendario corrente. Queste informazioni sono utili, ad 
esempio, per motivi fiscali.
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Rapporto sulle ore di lavoro in eccesso degli autisti

Questo rapporto contiene:

•  Le ore di lavoro in eccesso rispetto al limite scelto vengono visualizzate 

nella panoramica. Puoi scegliere tra >4 ore, >6 ore, >8 ore, >10 ore, 

>12 ore, >16 ore, >20 ore.

•  Puoi impostare un’ulteriore soglia per mettere in evidenza le ore di 

lavoro in eccesso nella panoramica.

Controlla rapidamente se vengono superate le ore di lavoro previste 
per legge. 

Il rapporto sulle ore lavorative in eccesso degli autisti consente 
di visualizzare se gli autisti lavorano per un tempo superiore a 
quello consentito. Puoi selezionare un limite (>4 ore, >6 ore, 
>8 ore, >10 ore, >12 ore, >16 ore, >20 ore) e controllare quali 
autisti lavorano per un tempo superiore a quello assegnato 
giornalmente.
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Rapporti per la gestione del parco veicoli 

Eventi di guida

Questo rapporto contiene:

•  Il grafico mostra i veicoli con il maggior numero di eventi di guida 

entro di periodo di tempo specificato.

•  Schema di andamento del numero e del tipo di eventi di guida nel 

tempo.

• Riepiloghi per tutti i veicoli selezionati e per singoli veicoli.

•  Elenco degli eventi di guida ordinati per data che indica il tipo di 

evento, la durata dell’evento, la velocità al momento in cui si è 

verifica l’evento di guida, la gravità calcolata, la forza di gravità e la 

posizione in cui si è verificato l’evento.

Scopri quanto è sicura la guida dei tuoi autisti.

Il rapporto sugli eventi di guida fornisce un elenco degli 
eventi di guida indesiderati quali frenate e sterzate brusche 
per i veicoli e i periodi di tempo selezionati. Per ulteriori 
informazioni, vengono visualizzati anche il tipo di evento, 
l’ora, la posizione, la durata e la gravità. 
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Rapporto sulle emissioni di CO2

Questo rapporto contiene:

•  I grafici mostrano le emissioni di CO2 dell’intero parco veicoli in un 

dato periodo di tempo.

•  Riepiloghi per tutti i veicoli e per singolo veicolo che offrono 

informazioni rapide sul livello di impatto ambientale.

•  Informazioni sul consumo di carburante, incluso il tempo di guida e di 

sosta di un veicolo durante un viaggio.

• CO2 vengono indicate per viaggio in g/km.

•  I viaggi vengono classificati in base a una guida rispettosa 

dell’ambiente da A (verde) a G (rosso).

Controlla le emissioni di CO2 del tuo parco veicoli e valuta 
i viaggi e i veicoli per una guida rispettosa dell’ambiente.

Il rapporto sulle emissioni di CO2 visualizza la quantità 
di CO2 prodotta dal tuo parco veicoli e dai singoli veicoli 
durante i viaggi. I viaggi sono ordinati in base al veicolo. 
L’emissione di CO2 di ciascun viaggio viene classificata in 
modo da visualizzare l’impatto ambientale del viaggio.
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Rapporti per la gestione del parco veicoli 

Rapporto sul consumo di carburante

Questo rapporto contiene:

•  I grafici mostrano il consumo di carburante e la media del parco veicoli, 

incluso l’evolversi dei consumi di tutto il parco veicoli nel tempo.

•  Mette in evidenza il consumo di carburante quando si supera un valore 

massimo stabilito da voi.

•  Il consumo di carburante viene visualizzato in base all’intero viaggio e 

per 100 km.

•  Il consumo di carburante viene confrontato con un valore di 

riferimento in l/100km e in percentuale.

Tieni sotto controllo il consumo dei carburante del tuo parco 
veicoli e visualizza in modo facile gli eventi eccezionali.

Il rapporto sul consumo di carburante fornisce una 
panoramica dettagliata sulla quantità giornaliera di 
carburante utilizzata dai veicoli in un periodo di tempo 
selezionato.
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Rapporto sull’ordine (dettagliato)

Questo rapporto contiene:

•  Riepiloghi completi per tutti i veicoli e per singolo veicolo in base 

numero degli ordini, tempo necessario e distanza percorsa.

•  Panoramica dettagliata dei messaggi in arrivo e in uscita ordinati 

in base all’ordine.

• I messaggi in arrivo e in uscita vengono visualizzati tramite frecce.

•  Il rapporto mostra l’ora, il contachilometri e la posizione in cui il 

messaggio viene inviato/ricevuto.

•  Ciascun ordine ha il proprio riepilogo che elenca il numero, il testo, 

la destinazione, il tipo e l’ora di arrivo prevista.

Ottieni informazioni precise sulla modalità e i tempi 
di consegna degli ordini.

Il rapporto sull’ordine (dettagliato) fornisce una panoramica 
di tutti i messaggi relativi all’ordine. Questi messaggi 
vengono visualizzati in gruppi, ordinati per ordine, numero 
e nome del veicolo.
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Rapporti per la gestione del parco veicoli 

Rapporto sulla panoramica degli ordini

Questo rapporto contiene:

•  Il grafico mostra la media degli ordini completati del parco veicoli in 

base al giorno e il risultato giornaliero indicato in percentuale.

•  Il grafico confronta il numero di ordini in ritardo con gli ordini 

completati in base al giorno.

•  Riepilogo completo delle prestazioni sugli ordini di tutti i veicoli, 

incluso il numero di ordini, le distanze da percorrere e gli arrivi in 

orario o in ritardo.

•  È possibile definire una soglia oltre la quale un ordine viene 

considerato in ritardo.

•  La consegna in ritardo presso la destinazione dell’ordine può essere 

indicata nella panoramica.

Scopri come la produttività degli ordini può aumentare per 
il tuo parco veicoli.

Il rapporto sulla panoramica degli ordini offre un elenco 
di tutti gli ordini, inclusi tutti i dettagli importanti per il 
periodo selezionato, ordinati per veicolo. Fornisce un grafico 
sulla percentuale degli ordini completati in base al giorno 
confrontata con la media del parco veicoli nel tempo. Un 
secondo grafico visualizza il numero di ordini in ritardo 
confrontati con gli ordini completati nel tempo.
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Report manutenzione

Questo rapporto contiene:

•  Il grafico visivo confronta il numero di attività di manutenzione 

scadute, da svolgere e completate nel periodo di tempo 

selezionato.

•  Riepiloghi sull’attività di manutenzione per tutti i veicoli o per 

singoli veicoli.

•  La panoramica per ogni veicolo mostra il tempo o il 

chilometraggio fino/dopo la data di scadenza, la data 

programmata, il nome dell’attività di manutenzione, la data 

dell’ultima esecuzione dell’attività e lo stato di avanzamento 

corrente di tale attività.

Vieni avvisato quando i tuoi veicoli necessitano di 
ulteriori interventi di manutenzione.

Il rapporto di manutenzione visualizza una panoramica delle 
attività di manutenzione programmate. Le attività possono 
essere scadute, completate o aperte. La panoramica 
include anche lo stato di avanzamento delle attività, la data 
dell’ultima esecuzione e la data della prossima esecuzione. 
Utilizzando queste informazioni puoi monitorare gli 
intervalli di manutenzione dei tuoi veicoli, pianificare le 
visite ai garage e creare un archivio cronologico delle 
attività di manutenzione.


