
FUNZIONI

VEICOLI 
Controlla la posizione e lo stato dei singoli dipendenti e di gruppi di 
veicoli. Verifica in un attimo dove sono diretti e l’orario di arrivo a 
destinazione previsto.

MESSAGGI  
Ottieni una visualizzazione immediata di SMS, messaggi di stato e 
messaggi relativi agli ordini. Invia messaggi di testo direttamente al 
dispositivo Webfleet Solutions del conducente.

VIAGGI  
Visualizza i dati di viaggio in base alla data, per un singolo veicolo o per 
l’intero parco veicoli. Mostra il percorso sulla cartografia. Verifica il punto 
di partenza e di arrivo, la durata del viaggio e la distanza percorsa.

COMUNICAZIONI 
Ricevi avvisi immediati quando un veicolo accede o lascia una 
determinata area geografica. Ricevi notifiche automatiche sul 
cambiamento dello stato degli ordini.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 
Pianifica percorsi per evitare il traffico con il servizio WEBFLEET Traffic 
associato alla cartografia Webfleet Solutions sul tuo smartphone e sul tablet.

ORDINI  
Distribuisci gli ordini e visualizza lo stato dell’ordine di un determinato 
veicolo. Visualizza la posizione del veicolo a cui è assegnato un ordine, 
incluso l’orario di arrivo previsto.

LINGUE SUPPORTATE 
Inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, portoghese, italiano.

Accedi a informazioni fondamentali per la tua attività dal tuo iPhone, dallo smartphone Android 

o dal tablet. Ciò comprende la localizzazione dei veicoli su una cartina, la visualizzazione delle 

condizioni del traffico, il controllo degli ordini in corso e la ricezione di notifiche automatiche al 

cambiamento dello stato di un ordine.

WEBFLEET MOBILE
MANTIENI IL CONTROLLO DELLA TUA FLOTTA - OVUNQUE TI TROVI. 



CARATTERISTICHE
GESTIONE DURANTE IL VIAGGIO
Con WEBFLEET Mobile potrai gestire 
la tua azienda anche fuori dal tuo 
ufficio. Ti consente di visualizzare, 
controllare e gestire il personale 
viaggiante in qualsiasi momento e da 
qualunque posizione. In questo modo 
potrai avere il controllo delle attività 
già in corso mentre sei in viaggio 
impegnato ad ampliare il tuo business.

OFFRI UN SERVIZIO MIGLIORE
Se un cliente chiama per una richiesta, 
sarai in grado di raccogliere le 
informazioni necessarie in pochi 
secondi. Grazie a WEBFLEET Mobile, 
tutto ciò di cui hai bisogno per fornire 
un servizio eccellente è disponibile sul 
tuo telefono o sul tablet quando non 
sei in ufficio. 

TIENI TUTTO MONITORATO
Se desideri mantenere il controllo 
dell’azienda, è necessario sapere 
sempre cosa succede. Con 
WEBFLEET Mobile potrai ricevere una 
notifica automatica degli eventi che 
riguardano il parco veicoli.

OTTIENI L’APP
Scarica l’app per iPhone tramite 
Apple App Store o per Android 
in Google Play. 

VANTAGGI

INCREMENTO DELL’EFFICIENZA 
WEBFLEET Mobile ti mantiene aggiornato e ti consente di gestire 
sempre la tua attività. Potrai visualizzare in un batter d’occhio dove 
si trovano i veicoli e quali sono quelli disponibili, in modo da affidare 
un lavoro ai dipendenti più vicini alla destinazione, tenendo conto 
delle attuali condizioni del traffico. Monitorare la posizione dei veicoli 
consente anche di stabilire dove è necessario apportare modifiche per 
incrementare le prestazioni.

STUPISCI I CLIENTI  
È semplice. Il modo migliore per avere sempre clienti soddisfatti 
è tenerli informati, anche quando i programmi di consegna o di 
ritiro devono essere modificati. WEBFLEET Mobile ti offre l’accesso 
immediato ai dati relativi alle attività sul campo, in modo da poter 
fornire ai clienti informazioni precise sullo stato degli ordini. Ad 
esempio, puoi informarli sulla posizione degli autisti in un determinato 
momento, sulla loro destinazione e sull’ora di arrivo prevista. Saprai 
immediatamente quando un ordine non arriva in tempo, per agire 
prima che il cliente chiami. Inoltre, quando un cliente chiama per una 
richiesta dell’ultimo minuto, potrai gestirla mentre sei in viaggio come 
se fossi in ufficio.

FACILE DA USARE 
Sappiamo che non hai tempo di leggere manuali o schermate 
di aiuto mentre sei in viaggio. Quindi abbiamo reso WEBFLEET 
Mobile semplice da utilizzare. La maggior parte delle informazioni è 
disponibile con un singolo tocco e i comandi vengono eseguiti con gli 
stessi movimenti utilizzati per le altre app per smartphone, ossia con il 
tocco e il trascinamento delle dita.

ACCESSIBILITÀ

WEBFLEET Mobile è l’app di visualizzazione di WEBFLEET, la nostra 
soluzione Web per la gestione del parco veicoli. Pertanto l’applicazione 
può essere utilizzata solo dai clienti abbonati a WEBFLEET. Una volta 
scaricata l’app, basta accedere con le stesse credenziali utilizzate per il 
tuo account principale.

GESTIONE 
DURANTE 
IL VIAGGIO


