
Digitalizza il tuo flusso di lavoro e aumenta l’efficienza in modo semplice con WEBFLEET Work App. 

I tuoi autisti possono gestire efficacemente le attività quotidiane e accedere alla migliore navigazione 

da una semplice app. 

Non c’è bisogno di hardware extra.

WEBFLEET Work App
TUTTO CIÒ DI CUI I TUOI CONDUCENTI HANNO BISOGNO PER PORTARE A TERMINE 
LE LORO ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

VANTAGGI

PER IL CONDUCENTE

RIDUCI IL CARICO DI LAVORO E RISPARMIA TEMPO 
• Assumi nuovi conducenti più rapidamente. Il download e la configurazione richiedono solo pochi minuti. 
• I conducenti possono comunicare rapidamente con il tuo ufficio tramite messaggi di testo bidirezionali. 
•  I conducenti possono controllare facilmente le attività in arrivo e condividere automaticamente le informazioni 

con lo spedizioniere. 

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ  
• Evita il traffico e fornisci orari di arrivo previsti precisi con percorsi intelligenti in tempo reale.
•  Registra le ore lavorative e i viaggi privati e aziendali in automatico, dedicando meno tempo alle attività 

amministrative.

PROTEGGI LA PRIVACY DEI TUOI CONDUCENTI 
•  I conducenti possono cambiare la modalità di viaggio da aziendale a privato con un semplice tocco dello 

schermo, così da rispettare la loro privacy quando il viaggio non è correlato al lavoro.

PER IL RESPONSABILE DEL PARCO VEICOLI/LO SPEDIZIONIERE

GESTISCI UNA FORZA LAVORO FLESSIBILE SENZA PROBLEMI 
•  Nessun nuovo hardware da inviare o installare: puoi utilizzare i tuoi dispositivi mobili esistenti.
•  Riassegna gli abbonamenti ad altri conducenti quando subappaltatori e lavoratori temporanei lasciano l'azienda.

AUTOMATIZZA E DIGITALIZZA I PROCESSI OPERATIVI 
•  Un flusso di lavoro digitalizzato e rapporti di viaggio precisi riducono gli errori aiutandoti al contempo a 

mantenere la conformità alle normative. 
•  Invia istruzioni direttamente ai conducenti e pianifica in modo più semplice con Ottimizzazione degli ordini di 

WEBFLEET1. 

PROTEGGI LA PRIVACY DEI DATI  
•  Tutti i dati dei veicoli vengono trasmessi in modo sicuro a WEBFLEET, dove sono protetti con i più elevati 

standard di sicurezza dei dati disponibili.

IL PARTNER 
PERFETTO 
PER I TUOI 
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OCCORRENTE

1  Richiede una prenotazione di un servizio aggiuntivo. 
2 Il punteggio OptiDrive è disponibile solo con un dispositivo LINK.
3 Android 6 o più recente. Compatibilità soggetta al modello del dispositivo.
4 LINK 740/710/530/510/410 per LINK Tracking.

Facoltativo Facoltativo

CARATTERISTICHE

RILEVAMENTO E TRACCIAMENTO 
Visualizza i tempi di guida, il chilometraggio e le posizioni del parco veicoli in tempo 
reale o nell'arco di un periodo di tempo selezionato all'interno di WEBFLEET.

ID AUTISTA E PUNTEGGIO OPTIDRIVE2 
Conosci sempre l'identità di chi è alla guida del tuo veicolo. Visualizza il 
punteggio OptiDrive in WEBFLEET e nella Work App per gli autisti.

ASSEGNAZIONE DEL VEICOLO
I conducenti possono assegnarsi autonomamente ai veicoli disponibili oppure il 
responsabile del parco veicoli può assegnare un veicolo a uno specifico conducente 
su base fissa. 

FLUSSO DI LAVORO DIGITALIZZATO
Gestione degli ordini, orari di lavoro automatizzati, registrazione dei chilometraggi, 
messaggistica e molto altro.

ORARIO DI LAVORO E MODALITÀ DI VIAGGIO
Registra orari di lavoro e viaggi. Definisci il tipo di viaggio (aziendale, verso il 
lavoro o privato) o lo stato di lavoro (al lavoro, in pausa o off).

NAVIGAZIONE ALL'AVANGUARDIA1

La navigazione TomTom professionale per tutti i tipi di veicolo (compresi rimorchi 
e veicoli elettrici) consente ai conducenti di scegliere il percorso più veloce con 
orari di arrivo previsti precisi.

NAVIGAZIONE 
PROFESSIONALE1

DISPOSITIVO 
LINK3

DISPOSITIVO  
 MOBILE2

ABBONAMENTO A 
WEBFLEET


