Evoluzione Tecnologica e
Sicurezza nelle flotte
TomTom Business Solutions come
facilitatore di questi due elementi

Evoluzione Tecnologica
Per noi questo è il servizio base!!!
Professional
Navigation

•

Professional Navigation

Traffic Avoidance

•

Best maps
IQ Routes
HD Traffic

WORKsmart -Time
Working time
Driving time
Tachograph support
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•

WORKsmart -Safety
Help drivers relax
Promote safer driving
Manage driving time
Improve maintenance
scheduling

•

Vehicle tracking
Vehicle tracing
Greener driving
Broad reporting

•

WORKsmart -Eco
Eco friendly
Optimised vehicle usage
Socially responsible

WORKsmart -Job
Dynamic workflow
Efficient communications
Increased productivity

Environmental
responsibility

Driver Safety

•

Job dispatch

WORKsmart -Track

IQ Routes
HD Traffic
Smart dispatch with
live traffic information

Time management

•

WORKsmart -Traffic

Vehicle tracking

Management
reporting

•

WORKsmart -Insight
Visual overview
Extensive reporting
Data integration

Evoluzione Tecnologica
E queste integrazioni sono già operative con migliaia di veicoli.

Mobile Printing
Le esigenze in
mobilità
aumentano di
giorno in giorno:
stampe, fax,
scansioni. Noi
integriamo tutto
questo.

Predifined Routing

Temperature Control
La catena del
freddo: grazie
alla
certificazione
27001
certifichiamo
tutti i dati
raccolti e spediti

Corridors
Il corridoio
permette alla
sede di sapere se
il conducente
esce dal
percorso.
Utilissimo per la
sicurezza.
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Tyre pressure
Safety: la
sicurezza per
mezzo del
controllo da
distanza della
pressione dei
pneumatici

Ecars fleet management
Fleet
Management
Battery
Management
ID driver
checking

PARTNER APPLICATIONS
Abbiamo aperto la strada verso il futuro della gestione dei mezzi.

Integrazione con sistemi aziendali

Grazie alle nostre API strutturate è possibile trasferire dati in grande quantità e nel formato preferito.

PRIVACY
Grazie alla
certificazione
ISO 27001
garantiamo la
privacy

Order Management
Gestione degli
ordini da
remoto e per
mezzo del
proprio CRM
grazie alla
semplice
integrazione
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Text to Speech
Sicurezza per il
conducente
significa anche
minor impatto
economico per
l’azienda

One Touch Itinerary
Safety: la
sicurezza per
mezzo del
controllo da
distanza della
pressione dei
pneumatici

Grazie alla nostra struttura di API questi sono solo alcuni
esempi di quello che potrete ottenere anche grazie alla
nostra fitta rete di sviluppatori sul territorio nazionale ed
estero.

Una GIORNATA di TomTom Business
Solutions

250,000

20,000

1,000,000

40 mln

unità online

Clienti

Ore di guida

km guidati
1,000x dato mondiale

10%

300 mln

7.5 mln

20,000

posizioni

litri di
carburante

tonnellate CO2

15 ms per messaggio

> EUR 2.5m

risparmio al giorno

Litri controllati con FMS

Risparmio di > €10 vs. costo di ~ €1

(per veicolo per giorno)

WEBFLEET available in 21 countries

Australia, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark,
France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, The
Netherlands, Poland, Portugal, South Africa, Slovakia,
Spain, Sweden, Switzerland, UK and USA.

