
Eventi di guida segnalati
1. Violazione dei limiti di velocità
2. Consumo effettivo del carburante, efficienza e media di viaggio
3. Carburante sprecato per inattività del veicolo con il motore acceso 
4. Sterzate e frenate brusche

Valori ecoStatistics rapidi
Gli autisti potranno controllare rapidamente le proprie prestazioni di guida, 
selezionando la schermata ecoStatistics. Questa schermata mostra un riepilogo degli 
eventi notificati relativi all'ultimo viaggio, giornalieri e totali. In questo modo potranno 
capire immediatamente i comportamenti di guida da migliorare.

Semplici indicatori OptiDrive
In ufficio, sarà semplice controllare il grado di sicurezza e di rispetto ambientale della 
guida di ciascun autista. I quattro eventi vengono notificati tramite icone verdi, gialle 
e rosse a seconda della gravità dell'evento, per poi calcolare un valore OptiDrive 
complessivo. Saranno sufficienti pochi secondi per interpretare i dati e decidere se è 
necessario intervenire. 

Adatto alle proprie esigenze
L'indicatore OptiDrive viene calcolato tramite valori preconfigurati. Tuttavia, è possibile 
regolare facilmente le impostazioni adattandole alle proprie esigenze. Ad esempio, se 
la priorità è rappresentata dal consumo di carburante, è possibile assegnare maggiore 
importanza a tale elemento. Sarà quindi possibile creare un report per uno o più 
autisti o per l'intero parco veicoli.

Promozione della sicurezza degli autisti
Active Driver Feedback promuove la sicurezza grazie ai feedback in tempo reale sullo 
stile di guida degli autisti ricevuti sui dispositivi TomTom PRO. Gli avvisi in tempo reale 
vengono visualizzati sullo schermo a indicare gli eventi di guida e i dati relativi al 
carburante. Tali avvisi ricordano agli autisti di adottare uno stile di guida più sicuro ed 
efficiente in termini di consumo del carburante. 

Feedback in tempo reale, per una guida 
migliore e più sicura
Dovunque siano, gli autisti saranno sempre sotto controllo. Siete in grado di assisterli a una guida sicura mentre 
sono in viaggio? E tenendo in considerazione i costi del carburante e l'ambiente?

WEBFLEET OptiDrive™ di TomTom Telematics fornisce gli strumenti necessari per promuovere una guida sicura ed efficiente dal 
proprio ufficio. Active Driver Feedback fornisce agli autisti le informazioni necessarie per essere sicuri e mantenere in buone 
condizioni i veicoli.
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KQual è la soluzione più adatta alle sue esigenze?

Un consulente alle vendite o un rivenditore TomTom Telematics saranno lieti di 
consigliarle la combinazione dei prodotti adatta alle esigenze della sua azienda e alle 
dimensioni del parco veicoli. È sufficiente visitare il nostro sito Web per trovare un 
rivenditore autorizzato nella sua zona. 

Riduzione dei costi di guida
I costi di consumo e di manutenzione costituiscono circa il 30% del costo totale di gestione di un veicolo*. Entrambi i fattori 
sono influenzati dallo stile di guida. Uno stile di guida uniforme e fluido contribuisce a ridurre i consumi rispetto a una guida nel 
traffico o a uno stile di guida aggressivo.  Inoltre uno stile di guida aggressivo incrementa l'usura di un veicolo.

Test indipendenti hanno dimostrato che un cambiamento dello stile di guida può ridurre il consumo di carburante anche 
dell'8%**. Studi condotti da TomTom hanno dimostrato che per viaggi inferiori a 25 km tale risparmio può raggiungere il 17%.  
Moltiplicando tale risparmio per il numero di autisti della propria azienda, è semplice scoprire come Active Driver Feedback sia 
in grado di abbattere i costi.

*  Athlon Car Lease, valori medi del costo totale di gestione, febbraio 2011:  
deprezzamento 40%, carburante19%, assicurazione 11%, manutenzione 10%, tasse 7%, interessi 7%, altro 6%

** Frost & Sullivan, Essential European Fleet Management, febbraio 2010

Riduzione delle emissioni di carbonio
È semplice. Riducendo il consumo di carburante, si ridurranno anche le emissioni di 
carbonio. Incoraggiando gli autisti a una guida più fluida, Active Driver Feedback 
contribuisce al rispetto dell'ambiente.

I vantaggi di una guida rispettosa dell'ambiente sono evidenti. Le aziende impegnate 
nella riduzione del consumo di carburante mantengono la propria competitività anche 
se i prezzi del carburante aumentano. Attraggono clienti interessati a collaborare 
con aziende che adottano politiche di risparmio energetico.  Infine, seguono già una 
direzione che tutti gli altri saranno comunque obbligati a seguire per legge. Pertanto, 
indipendentemente dal volume delle attività, conviene rendere la propria azienda più 
ecologica in tempi brevi. 

Disponibile con WEBFLEET
Le soluzioni di gestione del parco veicoli WEBFLEET di TomTom semplificano la 
gestione di tutti gli aspetti delle attività mobili. La nuova funzione Active Driver 
Feedback e WEBFLEET OptiDrive™ sono disponibili in determinate soluzioni WEBFLEET: 

Le funzionalità variano in base al dispositivo in uso:

• Active Driver Feedback è disponibile sui dispositivi PRO 7xxx & PRO 8xxx

•  Le notifiche sui tempi di inattività, le sterzate e le frenate brusche richiedono 
TomTom LINK 3xx/410/510

•  Le notifiche relative all'efficienza dei consumi di carburante richiedono TomTom 
ecoPLUS.


