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Informazioni importanti in un batter d'occhio

Utilizzando la miglior navigazione riconosciuta e la tecnologia di comunicazione 
TomTom WEBFLEET, il Dashboard ti consente di ottenere una visione immediata 
delle operazioni quotidiane aziendali. Sei tu a impostare le priorità che ti 
interessano per poter tracciare la flotta di veicoli su grafici semplici da seguire. 

Ti preoccupano i costi del carburante? TomTom WEBFLEET Dashboard ti mostra 
chi sta usando cosa e quando. Qual è la tendenza sul chilometraggio aziendale 
rispetto a quello privato? I grafici WEBFLEET Dashboard ti danno la risposta.

I vantaggi si vedono chiaramente

TomTom WEBFLEET Dashboard ti fornisce una rappresentazione visiva di un 
massimo di 18 Key Performance Indicator (KPI), per consentirti di individuare le 
tendenze emergenti non appena compaiono. 

Sei tu a impostare gli standard per ogni KPI e a controllare le prestazioni di un 
individuo, di un team o di tutta l'azienda. Questi risultati in un batter d'occhio 
ti aiuteranno ad agire rapidamente e con sicurezza, per riportare le cose nel 
binario giusto.

È molto più facile misurare il successo quando puoi vederlo

La capacità di prendere decisioni rapide ed efficaci è vitale per ogni azienda di successo. Sappiamo che è molto 
più facile prendere tali decisioni quando hai davanti tutti i fatti. 

Ecco perché abbiamo creato TomTom WEBFLEET Dashboard: una visualizzazione semplice da utilizzare, che mostra 
a prima vista tutti gli aspetti delle prestazioni aziendali. È un modo intelligente per mantenere il controllo dei costi, 
aumentare la produttività e offrire ai clienti un servizio ancora migliore.

TomTom WEBFLEET® Dashboard
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Lo strumento più all'avanguardia per le prestazioni aziendali

Anche se hai già accesso alle informazioni di report, TomTom WEBFLEET Dashboard rende i dati ancora più semplici da 
interpretare. Con una sola occhiata, individuerai fatti e tendenze che ti consentiranno di eseguire giudizi aziendali decisivi 
sulla flotta di veicoli, individui e team. Invece di soffrire a causa di un sovraccarico di informazioni, riprenderai il controllo 
quando è necessario.

Servizi eccellenti

Hai bisogno di migliorare i livelli di servizio? Gli ordini completati in tempo sono 
pochi? La linea di tendenza ti mostrerà ciò che accade.

Taglia i costi

Hai bisogno di tagliare i costi? Il tracciamento dei KPI come chilometraggio 
privato e tempo di accelerazione ti indicherà dove tagliare i costi.

Aumenta la produttività

L'efficienza aziendale è compromessa dal tempo trascorso su strada o dal numero 
di ordini completati ogni giorno? Scoprilo in un batter d'occhio.

Guida sicura ed ecologica

Prenditi cura dei tuoi autisti e dell'ambiente, monitorando la velocità, 
l'accelerazione e altri eventi di guida rilevanti.


