
B U S I N E S S  S O L U T I O N S Let’s drive business®

Gestione del parco veicoli

TomTom
Business

 
Solutions

www.tomtom.com/business

Un’azienda 
sempre in 

movimento!

2
5

0
7

2
0

12
_

W
o

rk
S

m
a

rt
_

S
o

l_
b

ro
_

IT

TomTom  

Business Solutions

Oosterdoksstraat 114

1011 DK Amsterdam

The Netherlands

TomTom  

Business Solutions

Maximilianallee 4

04129 Leipzig

Germany

TomTom Business Solutions

Euston Tower - 20th Floor

286 Euston Road

NW1 3AS London

United Kingdom

TomTom  

Business Solutions

109/111 Avenue Aristide Briand

92120 Montrouge

France

TomTom  

Business Solutions

150 Baker Ave Ext

Concord, MA 01742

United States

+39 0234 874101

sales-it.business@tomtom.com



1

B U S I N E S S  S O L U T I O N S Let’s drive business®

Navigazione professionale 4
Dispositivi per la navigazione professionale per  
risparmiare tempo e denaro in viaggio.

WORKsmart™-Traffic 6
Aiuta a trovare sempre il percorso più intelligente e  
conveniente per rispamiare carburante evitando il traffico.

WORKsmart™-Track 8
Consente di visualizzare le informazioni sulla posizione  
del veicolo e prendere decisioni più efficaci.

WORKsmart™-Job 10
Offre un servizio più efficiente, dinamico e rapido  
per l’assegnazione e la gestione degli ordini.

WORKsmart™-Time 12
Registra in automatico l’orario di lavoro e le ore  
di guida per singoli conducenti e gruppi.

WORKsmart™-Eco 14
Riduce le emissioni di anidride carbonica dei  
conducenti e aiuta le aziende a tagliare i costi.

WORKsmart™-Insight 16
Consente di consultare in tempo reale informazioni utili  
per gestire i costi, migliorare i servizi e accrescere la produttività.

WORKsmart™-Connect 18
Consente di utilizzare i sistemi esistenti in una soluzione  
di gestione unificata del parco veicoli e della forza lavoro.

WORKsmart™-Safety 20
Consente agli autisti di adottare una guida sicura  
per sé, i veicoli e gli altri autisti.

Panoramica dei prodotti WORKsmart™ 22
Breve guida ai prodotti utilizzati nelle soluzioni WORKsmart™.

Indice



2 3

B U S I N E S S  S O L U T I O N S Let’s drive business®

Soluzioni per la 
gestione del parco 
veicoli WORKsmart™  

Con la gamma di soluzioni 

WORKsmart™ di TomTom, accedere alle 

informazioni e gestire un’azienda basata 

sulla mobilità non è mai stato così facile. 

Ogni nostra soluzione è costruita intorno 

al nucleo dei nostri valori fondamentali: 

innovazione, facilità d’uso, idoneità 

allo scopo e la migliore esperienza 

possibile per l’utente. Fin dal primo 

giorno, una soluzione WORKsmart™ 

aiuta un’azienda a ottenere il massimo 

dal proprio investimento in veicoli 

e conducenti fornendo tutte le 

informazioni approfondite che servono 

per analizzare le operazioni distribuite 

sul territorio, per prendere decisioni più 

rapide e informate e per individuare le 

nuove opportunità da cogliere.

Il risultato? Un’azienda più agile, 

competitiva e redditizia.

La gamma WORKsmart™ utilizza 

combinazioni diverse dei nostri acclamati 

prodotti hardware e software per far 

raggiungere alle aziende gli obiettivi 

desiderati. Le nostre sono soluzioni 

“chiavi in mano”: pronte da usare 

subito, senza complicate configurazioni 

preliminari. Inoltre, un marchio come 

TomTom offre tutta la sicurezza di 

un acquisto di qualità, supportato da 

un’eccellente assistenza clienti.

Una volta che il cliente ha individuato 

quali sono i suoi requisiti, i nostri partner 

di fiducia potranno consigliarlo sulla 

combinazione di prodotti più adatta in 

base alle dimensioni e al tipo di azienda.

Let’s drive  Il mondo del 

lavoro è in costante evoluzione. 

Quando si gestisce un’azienda 

basata sulla mobilità, non si può 

rimanere fermi. Perché rimanere 

fermi significa restare indietro.

TomTom ha costruito il proprio 

business proprio dando alle aziende 

la libertà di muoversi. La nostra 

tecnologia fornisce alle persone 

le informazioni e la sicurezza di 

cui hanno bisogno per spostarsi 

senza problemi. E dà alle aziende 

la conoscenza approfondita di cui 

necessitano per fare colpo sui  

clienti in questi tempi difficili.

Noi abbiamo ben chiara la  

nostra meta, esattamente come 

ci si aspetterebbe da un’azienda 

specializzata in sistemi di 

navigazione.

 

Abbiamo una soluzione semplice 

a tutti i problemi dei nostri clienti. 

Il nostro obiettivo è eliminare i 

limiti e le barriere che ostacolano 

la crescita di un’azienda. Vogliamo 

essere il propulsore dello sviluppo 

dei nostri clienti e diventare loro 

fornitori di fiducia.

La chiave del 
successo  Per avere successo, 

un’azienda basata sulla mobilità deve 

far muovere le proprie risorse in ogni 

momento e in qualsiasi circostanza. Solo 

così potrà sfruttare tutto il potenziale del 

personale e dei veicoli aziendali dislocati 

sul campo. 

Come si mantiene in movimento 

un’azienda? Tenendo costantemente 

sotto controllo la situazione di tutte 

le risorse mobili, registrando ogni 

evento in qualsiasi momento, senza 

interruzioni. Più accurate e puntuali sono 

le informazioni, migliore è la posizione 

competitiva dell’azienda.

  

Nessuno è consapevole di questa 

esigenza più di TomTom. 

Abbiamo investito milioni nello sviluppo 

di tecnologie che forniscono ai clienti 

le informazioni necessarie al momento 

giusto. Informazioni che hanno un 

impatto diretto sulla crescita aziendale, 

che permettono di fornire un servizio 

migliore, incrementare la produttività, 

generare più profitti e promuovere la 

sostenibilità, garantendo al tempo stesso 

la sicurezza del personale sulle strade.

Un’azienda basata 

sulla mobilità vive 

di informazioni. 

WORKsmart™ solutions
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Guidati dalle mappe 
migliori  L’eccezionale esperienza 

di navigazione assicurata dai dispositivi 

TomTom PRO è in gran parte dovuta alla 

qualità superiore delle mappe utilizzate.  

TomTom produce mappe digitali 

dettagliate di oltre 90 paesi. Ogni 

nuovo dispositivo TomTom PRO 

contiene la versione più aggiornata 

delle mappe, come promesso dalla 

nostra garanzia delle mappe più recenti. 

Le nostre mappe vengono aggiornate 

quotidianamente con i dati corretti 

ricevuti da TomTom Map Share™. 

Tali correzioni vengono inviate dalla 

vasta comunità di clienti TomTom 

direttamente dai dispositivi TomTom.  

Dopo essere stati verificati, i dati 

corretti possono essere scaricati 

gratuitamente dalla comunità di utenti 

online MyTomTom. 

Poiché nel corso di un anno le strade 

possono cambiare fino al 15%, nella 

maggior parte dei paesi rilasciamo 

nuove mappe quattro volte l’anno. 

Utilizzando il servizio di acquisto delle 

mappe, il cliente può aggiornare i 

dispositivi TomTom PRO pagando 

un prezzo inferiore a quello di una 

mappa nuova. Pertanto, tutti possono 

guidare consultando le mappe più 

recenti in modo semplice e a un prezzo 

contenuto.

Percorsi veloci e 
intelligenti  Conosciamo le 

strade e conosciamo il traffico. Abbiamo 

utilizzato la nostra competenza in materia 

per sviluppare TomTom IQ Routes®, 

la tecnologia di navigazione su cui si 

basano tutti i dispositivi TomTom. Questa 

tecnologia utilizza un database di tempi 

di percorrenza effettivi per calcolare il 

tragitto più breve e un ETA realistico.  

Il TomTom PRO 7100 TRUCK, inoltre, 

offre percorsi ottimizzati utilizzando 

algoritmi e dati delle mappe specifici 

per mezzi pesanti. I clienti saranno 

estremamente soddisfatti dell’affidabilità 

dei conducenti e questi ultimi ridurranno 

ad ogni viaggio sia il tempo impiegato 

che il carburante consumato.

I vantaggi di 
una soluzione 
WORKsmart™  I dispositivi 

TomTom PRO consentono di sfruttare 

tutto il potenziale di una soluzione 

WORKsmart™ offrendo accesso 

istantaneo ai dati importanti trasmessi 

da un parco veicoli.

I responsabili del parco veicoli in sede 

possono utilizzare le informazioni 

inviate in tempo reale dai dispositivi 

PRO dei conducenti per tracciare 

i veicoli aziendali, identificare 

il conducente più vicino per un 

determinato incarico, raccogliere 

dati sulle ore di lavoro, tenere sotto 

controllo il comportamento alla guida 

e molto altro ancora. Sulla strada, 

invece, i conducenti ricevono le 

istruzioni per la consegna degli ordini 

e altre comunicazioni tramite messaggi 

di testo visualizzati sullo schermo del 

dispositivo PRO.

Navigazione professionale

Gestione dell’azienda

•  Mappe accurate e affidabili

•  Itinerari più brevi e 
intelligenti

•  ETA realistici

•  Meno tempi morti

•  Istruzioni specifiche  
per mezzi pesanti      

Gli strumenti 
migliori  La reputazione di 

un datore di lavoro dipende dalla 

qualità, l’affidabilità e l’efficienza 

del lavoro svolto per suo conto. 

Per questo motivo, è importante 

fornire al personale gli strumenti di 

cui hanno bisogno per svolgere, in 

ogni occasione, un lavoro di qualità. 

Se un’azienda si avvale di una forza 

lavoro distribuita, gli strumenti migliori 

che è possibile offrire ai conducenti 

sono i dispositivi per la navigazione 

professionale TomTom PRO, che 

li aiutano a risolvere i problemi 

quotidiani che possono ritardare un 

ordine e mettere a rischio la stabilità 

economica dell’azienda. Ingorghi di 

traffico. Svincoli complessi. Deviazioni 

dell’ultimo minuto. Con un dispositivo 

TomTom PRO a bordo, i conducenti 

saranno in grado di  destreggiarsi in 

zone poco conosciute e reagire in pochi 

istanti di fronte a qualsiasi imprevisto.

TomTom PRO series  

I dispositivi TomTom PRO risultano 

particolarmente robusti e affidabili 

per chi trascorre molte ore su strada. 

Il dispositivo Every PRO è intuitivo e 

fornisce dati precisi per la navigazione 

dal punto di partenza al punto di 

arrivo, un ETA realistico e la possibilità 

di comunicare con la sede di lavoro. I 

conducenti possono pertanto guidare 

tranquilli e con la massima sicurezza. 

Inoltre, potranno seguire il tragitto 

più breve disponibile, che significa 

maggiore produttività per l’azienda, 

risparmio di carburante e meno 

emissioni di anidride carbonica.

Prodotti principali

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

In affari, il tempo è 

denaro. TomTom è 

garanzia di risparmio 

di entrambi.
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Informazioni sul 
traffico sempre 
aggiornate  Quando si è in 

strada, il solo modo per non ritrovarsi 

imbottigliati nel traffico è anticiparlo. In 

altre parole, bisogna essere al corrente 

dei problemi quando si fa ancora in 

tempo a evitarli.  

IQ Routes® utilizza un database delle 

velocità di percorrenza effettive per 

calcolare il percorso migliore in base 

all’ora del giorno. Ad esempio, il 

tragitto consigliato nell’ora di punta del 

lunedì mattina potrebbe essere diverso 

da quello calcolato nel pomeriggio dello 

stesso giorno.

HD Traffic® utilizza i dati del 

monitoraggio movimento ricevuti 

dai segnali del telefono cellulare e i 

dispositivi TomTom per fornire, ogni 

due minuti, le informazioni sul traffico 

più accurate per autostrade, strade 

principali e strade secondarie. Se HD 

Traffic® rileva un rallentamento del 

traffico in un punto successivo del 

percorso, consiglia al conducente il 

tragitto migliore per evitarlo. 

Tutto ciò contribuisce a offrire il più 

avanzato servizio sul traffico disponibile. 

E il bello è che funziona. Secondo 

studi indipendenti, i conducenti 

percorrono il 16% in meno di chilometri 

e trascorrono il 18% in meno di tempo 

sulla strada quando utilizzano HD 

Traffic®. E non solo: poiché gli utenti di 

HD Traffic® sono sempre più numerosi, 

gli esperti prevedono un “effetto 

collettivo” che ridurrà la congestione 

del traffico su tutte le reti stradali a 

vantaggio di tutti gli automobilisti.[1] 

Pianificazione del 
lavoro in base al 
traffico  Nella sede aziendale, 

i responsabili del parco veicoli e della 

pianificazione degli incarichi possono 

monitorare su Internet i possibili 

problemi di traffico lungo il tragitto 

percorso da ciascun conducente 

grazie a TomTom WEBFLEET®. Questa 

applicazione Web, facile da usare, offre 

ai responsabili un’utile panoramica delle 

operazioni in corso, ad esempio quale 

conducente si trova più vicino a un punto 

di raccolta, chi sta cambiando tragitto 

per evitare un ingorgo nonché un ETA 

realistico per ogni viaggio. Potendo 

disporre di informazioni che tengono 

conto delle condizioni del traffico, i 

responsabili della pianificazione possono 

gestire in modo intelligente il servizio 

di programmazione e assegnazione, 

ricorrendo ogni volta al conducente che 

si trova in quel momento nella posizione 

migliore per svolgere un incarico.

Sapersi distinguere  

Grazie alla possibilità di evitare il 

traffico, WORKsmart™-Traffic offre a 

un’azienda numerosi vantaggi.

L’azienda sarà in grado di offrire un 

servizio più proattivo ai propri clienti 

in quanto potrà fare di tutto per 

evitare ritardi causati dal traffico, 

dove invece resteranno imbottigliati 

i diretti concorrenti. I tempi morti 

dei conducenti si ridurranno, poiché 

potranno sempre seguire il tragitto più 

breve per recarsi da un cliente all’altro. 

Infine, l’azienda ridurrà la spesa per il 

carburante, evitando i consumi dovuti 

alla guida nel traffico e al tempo in cui il 

motore funziona al minimo.

WORKsmart™-Traffic
Sempre in 
movimento  Il numero di 

veicoli che circolano su strada è in 

aumento. Più aumenta il traffico, 

però, maggiori sono le probabilità  

di trovarsi bloccati in un ingorgo.  

Ciò significa perdite di tempo, spreco 

di carburante, obiettivi mancati.  

E clienti delusi.  

La congestione del traffico non è un 

problema destinato a scomparire, 

ma è un problema che può essere 

evitato, grazie alla soluzione 

WORKsmart™-Traffic di TomTom. 

Perché il nostro impegno è quello 

di tenere sempre in movimento i 

conducenti e le loro aziende.  

WORKsmart™-Traffic  

WORKsmart™-Traffic aiuta la forza 

lavoro mobile a evitare gli ingorghi di 

traffico, ovunque vada e qualunque sia 

la destinazione del viaggio. In questo 

modo, non importa ciò che accade 

sulle strade, il lavoro non conosce 

interruzioni. Tutto questo è reso possibile 

dal sofiticato HD Traffic®, una delle 

numerose risorse di informazioni in 

tempo reale disponibili nel pacchetto  

di Servizi LIVE TomTom. 

Un’azienda non si fa 

bloccare dal traffico.

[1] Ulteriori dettagli sono disponibili nel TomTom Traffic Manifesto, disponibile online. 

[2] Servizio in abbonamento. 

[3] I Servizi LIVE sono inclusi nell’abbonamento a TomTom WEBFLEET®.

Prodotti principali

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET®[2] 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[2]

•  Servizi TomTom LIVE[3]  
(con HD Traffic®, Autovelox, 
Meteo, TomTom Places e 
QuickGPSfix™) 

Riduzione del traffico

Gestione dell’azienda

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

• Meno tempi morti 

• Assegnazione intelligente
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WORKsmart™ -Track

Sempre informati  
Gestire la forza lavoro in 

modo dinamico ed efficiente 

non è semplice se il personale 

trascorre tutto il giorno in strada. 

Soprattutto poi se il programma 

del giorno cambia a metà giornata. 

Dovrebbe essere possibile sapere 

esattamente dove si sta dirigendo 

ogni conducente. Qual è la sua 

velocità di marcia. Dove si è 

fermato. E quando. 

Questo livello di controllo è 

possibile con WORKsmart™-

Track. Accedendo a TomTom 

WEBFLEET® è possibile visualizzare 

immediatamente se un veicolo è 

in movimento o è fermo. Quanti 

chilometri ha percorso. In che 

modo è stato guidato. In altre 

parole, tutte le informazioni 

necessarie per analizzare l’utilizzo 

dei veicoli e intervenire per 

migliorare la produttività.

WORKsmart™-Track  

La soluzione WORKsmart™-Track 

permette di effettuare il tracciamento 

e la tracciabilità dei veicoli e analizzare 

il modo in cui vengono guidati. La 

soluzione funziona raccogliendo i 

dati di viaggio e di altro tipo inviati 

dal dispositivo TomTom installato o 

trasportato su un veicolo. I responsabili 

del parco veicoli possono consultare tali 

informazioni in tempo reale dalla nostra 

applicazione Web TomTom WEBFLEET®.

Aumento della 
produttività  L’intero 

spettro di informazioni fornite da 

WORKsmart™-Track consente di 

ottimizzare l’utilizzo dei veicoli del 

parco aziendale. Potendo conoscere la 

posizione di ogni veicolo, è possibile 

programmare gli incarichi in modo più 

efficiente, migliorando la produttività 

grazie alla riduzione dei tempi morti 

dei lavoratori. 

Riduzione dei costi  

Perché sprecare denaro per chiamare 

tutti i conducenti? Basta osservare la 

mappa e individuare il conducente più 

vicino cui assegnare un nuovo incarico. 

Inoltre, è possibile risparmiare tempo 

e denaro in attività di amministrazione 

grazie alla registrazione automatica 

dei dati di viaggio e del chilometraggio 

lavorativo e privato.

Un servizio migliore  

Il tracciamento e la tracciabilità 

aumentano la chiarezza e la 

trasparenza della gestione e 

consentono di offrire un servizio 

migliore ai clienti. Il tracciamento 

permette di conoscere in tempo reale 

la posizione di ogni veicolo, mentre 

la tracciabilità fornisce i dettagli del 

viaggio, come le località attraversate, 

i tempi di sosta e il chilometraggio. In 

questo modo, è semplice dimostrare 

dove si trovavano i veicoli in un dato 

momento o la distanza percorsa per 

ciascun incarico. Inoltre, è possibile 

dimostrare che i conducenti hanno 

effettuato un numero adeguato di 

soste in caso di viaggi più lunghi, come 

richiesto dalla legislazione in materia.

Sicurezza dei 
conducenti  Con 

WORKsmart™-Track è possibile 

visualizzare immediatamente se un 

veicolo funziona con il motore al 

minimo, accelera o frena bruscamente, 

indicando una guida potenzialmente 

aggressiva o pericolosa. Se viene 

rilevato un problema, è possibile 

rivolgersi direttamente al conducente 

interessato. È anche possibile redigere 

delle linee guida per la sicurezza e 

misurare le prestazioni di ciascun 

conducente in base ad esse. Se i 

conducenti sono consapevoli che il 

proprio comportamento viene tenuto 

sotto controllo, adotteranno uno stile di 

guida più sicuro ed efficiente in termini 

di consumi. Ciò consente all’azienda di 

ridurre la spesa per il carburante, i costi 

di manutenzione e per le riparazioni e la 

polizza assicurativa, nonché le emissioni 

di anidride carbonica.

Consultazione di 
rapporti  TomTom WEBFLEET® 

consente di generare rapporti accurati 

e attendibili utilizzando un’ampia 

gamma di criteri utili. Si desidera 

esaminare i tempi di percorrenza e 

il chilometraggio per scopi privati 

del mese precedente? È sufficiente 

premere il pulsante di stampa.  

È possibile utilizzare i dati raccolti 

negli ultimi 90 giorni per identificare 

modelli e schemi di comportamento. 

È anche possibile inserire i dati nelle 

applicazioni per il calcolo della 

retribuzione e di altro tipo per rendere 

più efficiente il proprio lavoro.

Tracciabilità dei 

veicoli 24 ore su 24.

Gestione dell’azienda

•  Tracciamento in tempo 
reale dei veicoli 

•  Pianificazione intelligente 

•  Registrazione automatica 
dei dati 

•  Gestione dei 
comportamenti di guida

•  Serie completa di rapporti

Prodotti principali

•  TomTom LINK 510 + 
WEBFLEET®

•  TomTom LINK 510 +  
WEBFLEET®[1] +  
Remote LINK Logbook

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[1]

[1] La gestione dei comportamenti di guida non è possibile con questa configurazione.

Monitoraggio dei veicoli
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WORKsmart™ -Job

Adattarsi alle 

sfide del giorno, 

ogni giorno.

Progresso senza 
intoppi  Quando si gestisce 

un’azienda basata sulla mobilità, 

nulla è certo tranne il cambiamento. 

Può trattarsi, ad esempio, di 

un cambiamento di sede. Dello 

spostamento di una scadenza.  

Del guasto a un veicolo. Ogni 

sfida che si presenta dev’essere 

affrontata per impedire che abbia 

ripercussioni negative sull’attività 

dell’azienda. 

Il pacchetto WORKsmart™-Job 

fornisce gli strumenti necessari 

per gestire un servizio reattivo e 

senza imprevisti. Il responsabile 

può conoscere istantaneamente lo 

stato di ogni incarico e cambiare 

le priorità in pochi secondi, 

ottimizzando i processi aziendali 

e dando la possibilità al personale 

sul campo di lavorare in modo più 

efficiente.

WORKsmart™-Job  

WORKsmart™-Job consente di 

mantenere il contatto e il controllo. 

I responsabili del parco veicoli utilizzano 

l’applicazione TomTom WEBFLEET® 

per monitorare dal PC lo stato degli 

incarichi assegnati a ciascun conducente. 

Quando arriva un ordine, o cambiano le 

disposizioni, il responsabile può inviare 

un messaggio di testo direttamente al 

dispositivo TomTom PRO del conducente. 

Il conducente, a sua volta, può utilizzare 

il dispositivo PRO per rispondere.

Massima efficienza  

WORKsmart™-Job riporta la posizione 

e lo stato di ogni conducente su una 

mappa digitale. Quando arriva un 

nuovo ordine, è possibile individuare 

il conducente più vicino e inviare le 

istruzioni relative all’ordine direttamente 

sul suo dispositivo TomTom.  

Le istruzioni possono includere il 

tipo di ordine, l’indirizzo completo di 

consegna, recapiti e altre disposizioni 

speciali, eliminando ogni possibilità 

di errore. Il conducente può dirigersi 

direttamente a destinazione  seguendo 

il tragitto più breve e più efficiente dal 

punto di vista dei consumi.

Semplificazione dei 
processi  WORKsmart™-Job 

consente di semplificare le operazioni 

aziendali dall’inizio alla fine.  

È possibile integrare il proprio software 

di assegnazione e pianificazione in 

TomTom WEBFLEET® e creare, ad 

esempio, un processo completamente 

controllato di immissione degli ordini. 

Oppure è possibile prelevare i dati dai 

sistemi di contabilità e generare fatture 

dettagliate in cui sono indicate le 

distanze percorse e il tempo dedicato a 

ciascun incarico.

Riduzione dei costi  

Un investimento in WORKsmart™-Job 

consente di ottenere risparmi a tutti i 

livelli dell’azienda. Inviando sul posto la 

persona che in quel momento si trova 

nella posizione migliore si riduce la 

spesa per il carburante. Automatizzando 

attività che richiedono la produzione 

di un’estesa documentazione, come i 

rapporti sul chilometraggio, si riducono 

le spese di amministrazione. Inoltre, la 

semplificazione delle attività aziendali 

consente di aumentare la produttività 

senza aggiungere nuovo personale. 

Migliaia di clienti WORKsmart™-

Job hanno registrato un ritorno 

dell’investimento iniziale in meno  

di 9 mesi.

Misura delle 
prestazioni  La funzione 

dashboard di WEBFLEET® mostra i 

grafici degli indicatori di prestazioni 

chiave (KPI) relativi a livelli di servizio, 

produttività e costi, come ad esempio il 

numero di ordini conclusi in un giorno. 

In questo modo si potranno sempre 

conoscere le proprie prestazioni in 

relazione agli obiettivi fissati.

Maggiore sicurezza 
per i conducenti  

Dotando i conducenti di un dispositivo 

satnav si riducono le distrazioni alla 

guida, si percorrono meno chilometri 

e si riducono i livelli di stress. Con 

WORKsmart™-Job i conducenti 

possono svolgere il proprio lavoro in 

modo più sicuro. Non devono infatti 

armeggiare con telefoni cellulari o 

accostare il veicolo per annotare 

le istruzioni ricevute. I nuovi ordini 

arrivano sotto forma di messaggi di 

testo sullo schermo di TomTom PRO 

e vengono letti dal software di sintesi 

vocale, consentendo ai conducenti 

di restare concentrati sulla guida. 

È possibile configurare avvisi scritti 

predefiniti per i conducenti da inviare 

in caso di difficoltà. I conducenti, 

inoltre, possono utilizzare un telefono 

Bluetooth® in vivavoce tramite il 

dispositivo PRO.

Gestione dell’azienda
•  Flusso di lavoro scorrevole e 

reattivo 

•  Consultazione in tempo reale 
dello stato di un ordine 

•  Individuazione del conducente 
disponibile più vicino 

•  Scambio di un numero 
illimitato di messaggi di testo 

•  Messaggi di stato predefiniti 

•  Avvisi di sicurezza predefiniti 

•  Monitoraggio istantaneo delle 
prestazioni

Prodotti principali

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET® 

•  TomTom PRO TRUCK +  
LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect

Distribuzione dei lavori
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WORKsmart™-Time

Ogni secondo conta, 

ogni minuto rende.

Trovare il tempo   

In affari, il tempo è denaro.  

Denaro che entra ed esce dalle 

casse dell’azienda. Per massimizzare 

il margine di profitto è necessario 

aumentare il tempo fatturabile e 

tagliare i costi superflui. Tempi 

morti. Straordinari. Tempi di 

viaggio. Tempi per attività 

amministrative. 

Con WORKsmart™-Time è possibile 

registrare il tempo dedicato a 

ciascuna attività. È quindi possibile 

adottare le misure necessarie per 

aumentare il numero di ore dedicate 

ad attività che generano profitti 

e ridurre il tempo trascorso in 

operazioni meno redditizie.

WORKsmart™-Time  

La compilazione manuale di fogli di 

presenza è frustrante per i conducenti e 

sottrae tempo ad altre attivitá. Inoltre, 

è meno affidabile, poiché i conducenti 

potrebbero non ricordare esattamente 

quando hanno iniziato o concluso il 

proprio turno di lavoro. WORKsmart™-

Time è la moderna soluzione di 

gestione dei fogli di presenza, poiché 

fornisce gli strumenti per tenere 

traccia in modo esatto delle ore di 

lavoro di singoli dipendenti e gruppi 

che utilizzano auto, camion e furgoni 

aziendali. 

I dipendenti utilizzano il proprio 

TomTom PRO o il dispositivo Remote 

LINK Working Time per registrare 

il momento in cui iniziano il lavoro, 

fanno una pausa o si dirigono a casa. 

In questo modo, sia i conducenti che il 

datore di lavoro hanno a disposizione 

una registrazione accurata delle ore di 

lavoro di ognuno. Le informazioni sulla 

posizione attuale e il chilometraggio del 

veicolo vengono inviate in sede, dove 

possono essere consultate in tempo 

reale con TomTom WEBFLEET®.

Informazioni 
affidabili e precise  

Con WORKsmart™-Time l’orario 

di lavoro di tutti i dipendenti viene 

registrato in modo accurato e 

automatico. L’azienda potrà quindi 

disporre di una documentazione 

storica completa dei costi operativi 

del personale, utile per preparare 

preventivi ai clienti e pianificare la 

distribuzione degli incarichi. Utilizzando 

i dati in un sistema finanziario, poi, 

si ha la possibilità di generare fatture 

dettagliate che indicano ai clienti il 

tempo dedicato a ciascun lavoro.

Un modo più 
efficiente di 
generare rapporti  

Eliminando i fogli di presenza manuali 

si recupera immediatamente il tempo 

necessario a compilarli. In sede, la 

registrazione automatica delle ore 

di lavoro viene già utilizzata nelle 

applicazioni per il calcolo della 

retribuzione e di altro tipo. Non è più 

necessario sprecare tempo a fascicolare 

i fogli di presenza, aggiungere colonne 

o chiamare i conducenti per chiedere 

spiegazioni sui dati immessi. Inoltre, la 

registrazione automatica fornisce una 

prova inconfutabile in caso di richieste 

di retribuzione per straordinari.

In regola con la 
legge  Se è necessario tenere 

traccia delle ore di lavoro perché così 

richiesto dalla legge, WORKsmart™-

Time rende più semplice adeguarsi alle 

normative. È possibile visualizzare e 

stampare rapporti con il solo tocco di 

un pulsante per dimostrare di essere in 

regola con le disposizioni sull’orario di 

lavoro, le norme su salute e sicurezza e 

così via.

Consultazione dei 
dati del tachigrafo 
digitale  WORKsmart™-Time 

aiuta inoltre a monitorare il tempo 

trascorso al volante dai conducenti di 

camion. Non è necessario attendere che 

il camion torni al deposito. L’unità LINK 

installata sul camion trasferisce i dati 

del tachigrafo in sede, dove è possibile 

consultarli su TomTom WEBFLEET®. Sarà 

possibile visualizzare istantaneamente 

chi sta per raggiungere il tempo 

massimo di guida e chi ne ha ancora 

a disposizione. Poiché si tratta di 

dati in tempo reale, si ha la certezza 

che le decisioni prese sono basate 

sulla situazione aggiornata di tutti i 

conducenti.

Gestione dell’azienda

•  Gestione dell’orario di lavoro 

•  Gestione del tempo di guida 

•  Conformità alla legislazione 
sull’orario di lavoro 

•  Consultazione remota dei dati 
del tachigrafo digitale 

•  Compilazione automatica di 
rapporti

Prodotti principali

•  TomTom LINK 510 +  
Remote LINK Working Time + 
WEBFLEET® 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®

Gestione del tempo
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WORKsmart™-Eco

Risparmiare e 

proteggere l’ambiente.

Un’azienda 
sostenibile  Le aziende 

attente alla tutela ambientale hanno 

un vantaggio sulla concorrenza: 

Il rispetto della societá per la loro 

coscienza sociale.  

Queste aziende sono scelte da clienti 

ugualmente dotati di consapevolezza 

ecologica, che preferiscono lavorare 

con fornitori sostenibili. Tali aziende 

tendono inoltre ad avere costi 

operativi più bassi rispetto alle altre 

aziende delle stesse dimensioni e 

seguono già una direzione che tutti 

gli altri saranno comunque obbligati 

a seguire per legge. Pertanto, anche 

se un’azienda è più preoccupata 

delle questioni economiche che di 

quelle ambientali, è ragionevole 

che diventi sostenibile, e prima lo 

diventa più ci guadagnerà. 

Il pacchetto WORKsmart™-Eco 

contribuisce a ridurre le emissioni 

di anidride carbonica di un’azienda 

tagliando al contempo i costi legati 

ad ogni aspetto del business. 

Rappresenta uno strumento 

semplice per mettere in pratica gli 

obiettivi di sostenibilità e al tempo 

stesso ridurre le spese. 

WORKsmart™-
Eco  WORKsmart™-Eco esegue il 

monitoraggio e il tracciamento degli stili 

di guida di tutti i conducenti, fornendo le 

informazioni necessarie per individuare 

comportamenti rischiosi per chi sta al 

volante, dannosi per l’ambiente e onerosi 

per l’azienda.

Meno chilometri  

Maggiore è il numero di chilometri 

percorsi, maggiori sono le emissioni 

di CO2 prodotte. Se si moltiplica 

il chilometraggio per il numero di 

conducenti, è facile comprendere dove 

si concentra soprattutto il problema. 

Ma anche dove è possibile ottenere un 

risparmio significativo. 

Se si sceglie una soluzione 

WORKsmart™-Eco con dispositivi 

TomTom PRO, i conducenti potranno 

scegliere un “percorso ecologico” per 

dirigersi da un cliente al successivo.  

Il calcolatore Eco Route considera tutti 

i fattori che influenzano i consumi 

di carburante e identifica il percorso 

più efficiente per raggiungere la 

destinazione, facendo risparmiare 

denaro al distributore e riducendo 

l’impatto ambientale dei veicoli.

È anche possibile tenere traccia della 

posizione attuale dei veicoli sul campo 

con WORKsmart™-Eco, che aiuta a 

programmare il lavoro in modo più 

efficiente. L’invio del conducente 

disponibile più vicino per eseguire un 

incarico riduce il chilometraggio non 

necessario per tutto il parco veicoli. 

E grazie alla minore usura dei veicoli 

aziendali, si riducono anche i costi di 

manutenzione. Per non parlare delle 

emissioni di anidride carbonica.

Uno stile di guida 
più rispettoso 
dell’ambiente  Uno stile 

di guida uniforme e fluido contribuisce 

a ridurre i consumi ed è più ecologico 

della guida nel traffico o di uno stile 

di guida aggressivo. WORKsmart™-

Eco invia al PC informazioni sullo stile 

di guida, la velocità, le emissioni di 

anidride carbonica e il tempo di regime 

minimo del motore per ogni veicolo  

su strada. 

Con dati così dettagliati a disposizione 

è possibile identificare istantaneamente 

quali sono gli aspetti da migliorare.  

È quindi possibile sviluppare una politica 

di guida rispettosa dell’ambiente 

per l’azienda, impartendo consigli 

e disposizioni ai conducenti perché 

riducano i consumi di carburante.   

In tal modo si contribuisce inoltre 

a promuovere la loro sicurezza, 

incoraggiandoli ad adottare uno stile  

di guida meno rischioso.

Verifica dei 
progressi  TomTom WEBFLEET® 

utilizza i dati sul chilometraggio e i 

consumi di carburante di ogni auto, 

furgone o camion per calcolare le 

emissioni di anidride carbonica dei 

singoli veicoli così come dell’intero 

parco aziendale. Le informazioni 

possono essere consultate in tempo 

reale come KPI (indicatore di prestazioni 

chiave) sul dashboard di WEBFLEET®. 

È quindi possibile confrontare i veicoli 

in termini di efficienza, tempo di 

regime minimo del motore e spreco di 

carburante. Inoltre, è possibile definire 

un obiettivo per ciascun KPI e misurare 

le prestazioni di singoli dipendenti o 

intere squadre rispetto ad essi, in modo 

da assicurare che tutti diano il proprio 

contributo alla tutela dell’ambiente.

Gestione dell’azienda
•  Eco Routes per ridurre i 

consumi di carburante 

•  Assegnazione intelligente 

•  Gestione dei comportamenti 
di guida 

•  Rapporti sui consumi  
di carburante 

•  Rapporti sulle emissioni  
di anidride carbonica 

•  Monitoraggio dettagliato dello 
stato di avanzamento

Prodotti principali

•  TomTom LINK 510 

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   Dispositivi TomTom serie PRO 

Responsabilità ambientale
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WORKsmart™-Insight

Informazioni aziendali 

critiche sempre a 

portata di mano.

Concentrarsi su ciò 
che è più importante  

Gestire persone e veicoli è 

un’impresa ardua. Ma è ancora 

più difficile se questi si trovano a 

distanza di chilometri e si spostano 

in direzioni diverse. Tuttavia, questa 

sfida è ordinaria amministrazione 

per un’azienda. Dando per 

scontato che è impossibile 

trovarsi contemporaneamente in 

posti diversi, quando si tratta di 

prendere decisioni critiche per 

l’azienda, come fare ad essere 

sicuri di disporre di tutti i dati più 

importanti? Delle cifre esatte?  

Delle informazioni più aggiornate?

Tutto ciò, e molto altro ancora, è 

possibile con WORKsmart™-Insight. 

Questa soluzione raccoglie ogni 

minuto dati essenziali sulla forza 

lavoro distribuita e li riporta sul PC 

in un formato facile da consultare. 

È tutto ciò di cui si ha bisogno per 

semplificare i processi e gestire al 

meglio l’azienda. 

WORKsmart™-
Insight  Con WORKsmart™-

Insight è possibile esercitare un 

controllo completo sulle attività 

aziendali, a prescindere dal numero di 

veicoli sul campo e dalle distanze che 

percorrono.  

Le informazioni ottenute possono 

essere utilizzate per gestire i costi, 

migliorare i livelli di servizio e 

aumentare la produttività. Tutte 

le operazioni avvengono tramite 

Internet, da un qualsiasi PC, utilizzando 

l’applicazione TomTom WEBFLEET®.

La business 
intelligence 
veramente utile  

WORKsmart™-Insight consente di 

accedere istantaneamente alla più vasta 

base dati che si possa immaginare. 

È possibile consultare la posizione 

attuale e storica di ogni veicolo, 

il chilometraggio percorso da ogni 

auto, furgone o camion tra una 

sosta e la successiva nonché il tempo 

impiegato. Il chilometraggio può riferirsi 

a spostamenti aziendali, privati o ai 

viaggi pendolari. L’ora in cui ognuno 

ha iniziato e terminato di lavorare e 

quando si è preso una pausa.  

La velocità di marcia di un veicolo.  

La marcia innestata, il carburante 

utilizzato (o consumato inutilmente) 

e le emissioni di anidride carbonica 

associate. L’elenco può continuare 

ancora a lungo.

Con tutte queste informazioni a 

portata di mano, è possibile prendere 

decisioni informate, basate sui fatti, 

che contribuiscono ad abbattere i costi, 

aumentare la produttività e far crescere 

l’azienda.

Monitoraggio delle 
prestazioni  Nel dashboard 

di WEBFLEET® vengono presentate 

tutte le informazioni in grafici di facile 

lettura. I dati sono raggruppati in KPI 

(indicatore di prestazioni chiave) in 

modo da poter misurare le prestazioni 

di singoli dipendenti e gruppi rispetto 

agli obiettivi fissati. Il sistema archivia 

i dati dei 90 giorni precedenti ed è 

possibile organizzare la presentazione 

dei dati nel tempo per identificare 

eventuali tendenze. Se le prestazioni 

sono insoddisfacenti o sono peggiorate 

in un’area specifica, è possibile 

scendere più nel dettaglio e intervenire 

esattamente dove ce n’è maggiormente 

bisogno.

Generazione 
automatica di 
rapporti  WORKsmart™-Insight 

semplifica enormemente la creazione 

di rapporti. Infatti, tutti i dati sono 

contenuti nel sistema, pronti per essere 

riprodotti quando e nel modo che 

si preferisce, al semplice tocco di un 

pulsante. È possibile programmare la 

generazione automatica di rapporti 

ogni giorno, settimana o mese, 

stamparli solo quando è necessario 

o farsi inviare i rapporti a intervalli 

predefiniti direttamente al proprio 

indirizzo e-mail.

Semplificazione dei 
processi aziendali  

I dati possono essere archiviati in 

WEBFLEET®, ma anziché limitarsi a 

lasciarli lì, conviene utilizzarli per 

aggiungere valore ai processi aziendali 

quotidiani. È dunque possibile, ad 

esempio, integrare i dati sull’orario di 

lavoro nelle applicazioni per il calcolo 

della retribuzione. Oppure utilizzare 

i dati sul chilometraggio a scopo di 

rendicontazione ai clienti.  

O infine separare la documentazione 

sul chilometraggio aziendale e privato a 

fini fiscali.

Gestione dell’azienda

•  Accesso istantaneo alle 

informazioni critiche 

•  Rapporti ad hoc 

•  Rapporti programmati 

•  Integrazione dei dati in 

applicazioni di back-office

Prodotti principali

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Rapporti gestionali
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Prodotti principali

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Sfruttare le 

funzionalità dei 

sistemi esistenti.

Un’azione sinergica  

Quando sono già stati fatti 

investimenti in sistemi e software, 

non è semplice ricominciare tutto 

daccapo. Anche se una nuova 

tecnologia promette risparmi anche 

consistenti, un’azienda non desidera 

certo vedere andare in fumo gli 

investimenti precedenti.

Fortunatamente, le aziende possono 

avvalersi dei vantaggi offerti da una 

soluzione TomTom WORKsmart™ 

senza rinunciare ai sistemi già in 

uso. Lo ribadiamo: in qualsiasi 

modo vengano gestiti i processi di 

assegnazione, pianificazione, servizi 

e contabilità, è possibile unificarli 

in una soluzione completamente 

integrata per la gestione del parco 

veicoli con WORKsmart™-Connect. 

La nostra rete di integratori e 

software partner di fiducia ha giá 

installato sistemi su misura per i 

clienti senza che si sia verificato 

alcun problema. Si tratta pertanto 

di una soluzione su cui fare 

affidamento a occhi chiusi. 

WORKsmart™-
Connect  Con WORKsmart™-

Connect, i dati sul parco veicoli e la 

forza lavoro presentati e archiviati in 

TomTom WEBFLEET® possono essere 

integrati in qualsiasi applicazione già 

utilizzata per eseguire i processi di back-

end. Indipendentemente dal software 

in uso, o da come è stato programmato, 

l’API di WEBFLEET®-Connect consente 

l’accesso completo ai dati già registrati.

Monitoraggio 
continuo del parco 
veicoli  WEBFLEET® permette di 

consultare da un PC connesso a Internet 

le informazioni critiche aziendali in 

tempo reale relative alla forza lavoro 

distribuita, in qualsiasi momento e 

senza rischi per la sicurezza. È possibile 

utilizzare i dati per controllare il tempo 

di guida, il tempo di inattività, le ore di 

lavoro, il chilometraggio, la posizione 

e la velocità dei veicoli, il consumo di 

carburante, le emissioni di anidride 

carbonica, i dettagli sulle consegne 

e molto altro ancora. È possibile 

visualizzare tali informazioni in qualsiasi 

momento sul dashboard di WEBFLEET® 

o generare rapporti su attività specifiche 

utilizzando i dati raccolti negli ultimi  

90 giorni.  

Lavorare in modo 
più intelligente  Queste 

sono proprio le informazioni necessarie 

per far progredire l’azienda. E con 

WORKsmart™-Connect è possibile 

sfruttare tutte le funzionalità dei sistemi 

precedentemente acquistati.

Integrazione nei 
sistemi di back-
office  In breve tempo è possibile 

arricchire le applicazioni in uso con 

dati aggiornati provenienti dal campo. 

Utilizzare i dati accurati sulle ore di 

lavoro nelle applicazioni per il calcolo 

della retribuzione. Fornire ai clienti 

fatture dettagliate che riportano tempi 

e chilometraggi relativi a ogni incarico. 

Ricavare la posizione in tempo reale dei 

veicoli e informazioni sullo stato di un 

ordine per ottimizzare la pianificazione. 

O ancora, verificare l’efficacia delle 

iniziative aziendali intraprese misurando 

i KPI rispetto agli obiettivi fissati.

Soluzioni di cui 
fidarsi  Le soluzioni WORKsmart™ 

vengono già utilizzate da molte 

aziende in centinaia di settori diversi. 

L’architettura aperta dell’applicazione 

sottostante significa che l’integrazione 

con la maggior parte delle applicazioni 

di settore più diffuse avviene in modo 

automatico. Nei pochi casi in cui 

l’integrazione non è immediata, i nostri 

partner certificati hanno l’esperienza 

necessaria per rendere la soluzione 

operativa in poco tempo.

Gestione dell’azienda

•  Dati in tempo reale dalla 
strada da integrare nei sistemi 
esistenti

•  Funzioni complete per la 
gestione del parco veicoli  

•  Integrazione immediata e 
senza inconvenienti 

•  Collaborazione con partner 
di fiducia per un successo 
garantito

Integrazione - Caratteristiche
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WORKsmart™-Safety

Sicurezza degli 

autisti sulla strada.

La sicurezza prima 
di tutto  Gli autisti 

trascorrono buona parte della 

giornata in auto recandosi da un 

cliente all’altro, percorrendo strade 

molto trafficate e sconosciute. Ma 

anche quando non sono presenti 

in ufficio, la loro sicurezza sarà 

comunque garantita. È possibile 

assisterli a una guida responsabile 

che tenga in considerazione la loro 

sicurezza, i veicoli e gli altri autisti?

WORKsmart™-Safety è la 

soluzione ideale per garantire 

la sicurezza degli autisti 

direttamente dal proprio ufficio. 

Riduce lo stress associato alla 

guida, consentendo agli autisti 

di mantenere l’attenzione sulla 

strada e sul proprio stile di guida. 

Fornisce inoltre dati utili per la 

gestione dei tempi di guida e la 

pianificazione di interventi di 

manutenzione dei veicoli.

WORKsmart™-Safety  

WORKsmart™-Safety consente 

di proteggere i propri dipendenti 

durante l’orario di lavoro alla guida dei 

veicoli aziendali. Indica gli autisti che 

adottano una guida rischiosa per la 

loro incolumità e per l’azienda, grazie 

a visualizzazioni intuitive fornite sui 

dispositivi TomTom WEBFLEET®.  

Lo schermo del dispositivo TomTom PRO 

mostra degli indicatori relativi allo stile 

di guida per incoraggiare gli autisti ad 

adottare una guida sicura ed efficiente.

Autisti più rilassati  

Con WORKsmart™-Safety, sarà più 

semplice per gli autisti tenere gli occhi 

sulla strada e le mani sul volante. 

L’indicatore di corsia avanzato 

del dispositivo PRO semplifica 

l’attraversamento di svincoli difficoltosi. 

Gli ordini e le istruzioni sulle mansioni 

da svolgere vengono ricevuti come 

messaggi di testo sullo schermo del 

dispositivo PRO e vengono letti dal 

software di sintesi vocale, senza 

bisogno di accostare il veicolo per 

scrivere messaggi. I nuovi indirizzi 

possono essere inseriti vocalmente e la 

funzione di chiamata in vivavoce elimina 

il bisogno di armeggiare con il telefono 

cellulare. L’utilizzo dei dispositivi di 

navigazione satellitare ridurrà lo stress 

degli autisti.*  

Promozione di una 
guida sicura  WORKsmart™-

Safety consente di promuovere uno 

stile di guida più sicuro dell’intero parco 

veicoli, grazie all’assistenza diretta 

degli autisti alla guida e agli strumenti 

avanzati per la gestione dello stile di 

guida inclusi in WEBFLEET®.

Active Driver Feedback fornisce agli 

autisti un’assistenza in tempo reale per 

una guida più sicura. Quando viene 

rilevato un evento di guida come una 

sterzata o una frenata brusca o la 

violazione dei limiti di velocità, viene 

mostrato un avviso lampeggiante sullo 

schermo di TomTom PRO che ricorda 

all’autista di essere prudente.

All’operatore in ufficio, l’indicatore 

OptiDrive™ in WEBFLEET® segnala 

lo stile di guida di un singolo autista, 

di un gruppo di autisti o dell’intero 

staff tramite icone e valori. Pertanto 

sarà possibile interpretare in pochi 

secondi i dati sulla velocità, il consumo 

di carburante, i tempi di inattività, 

le frenate e le sterzate e decidere se 

è il caso di intervenire. È possibile 

anche impostare l’impatto di ciascun 

componente sull’indicatore a seconda 

delle priorità dell’azienda.

Gestione del tempo 
di guida  Per un’azienda 

responsabile è importante verificare 

che gli autisti non violino i limiti di 

velocità quando sono alla guida di 

veicoli aziendali. Pertanto, è essenziale 

considerare il tempo trascorso al 

volante nella pianificazione e gestione 

dei carichi di lavoro. WORKsmart™-

Safety fornisce un accesso immediato e 

completo alle ore lavorative di ciascun 

autista e in qualsiasi veicolo.

Soprattutto nel caso degli autisti di 

camion, è importante conoscere il 

tempo esatto trascorso alla guida. 

WORKsmart™-Safety trasmette in 

tempo reale i dati del tachigrafo del 

camion direttamente a WEBFLEET®. 

In questo modo sarà sempre possibile 

sapere chi si avvicina al limite delle 

ore di guida e chi è ancora in grado di 

guidare.

Per gli autisti di automobili, furgoni, 

limousine e taxi, WORKsmart™-

Safety semplifica il controllo del totale 

giornaliero di ore di lavoro e di mansioni 

svolte da ciascun autista, in modo 

da poter capire immediatamente chi 

potrebbe essere sovraccarico e chi 

potrebbe fare di più.

Migliore 
pianificazione 
degli interventi di 
manutenzione  Grazie 

a WORKsmart™-Safety, i dati del 

contachilometri dell’intero parco 

veicoli vengono importati in tempo 

reale nei programmi di pianificazione 

della manutenzione. Ciò consente di 

stabilire con precisione gli interventi 

di manutenzione necessari per ciascun 

veicolo. Tutti i responsabili del parco 

veicoli sanno che un veicolo ben 

conservato è un veicolo più sicuro.

Gestione dell’azienda

•  Riduzione dello stress degli 

autisti 

•  Stile di guida più sicuro

•  Gestione semplificata dei 

tempi di guida

•  Pianificazione accurata degli 

interventi di manutenzione

*  Secondo l’analisi di ricerca su TomTom condotta nel 2008 da TNS sugli 
autisti di 6 Paesi europei., il 74% degli autisti sono meno stressati se 
utilizzano un dispositivo di navigazione.

Sicurezza dell’autista

Prodotti principali

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®
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Panoramica dei prodotti WORKsmart™

Breve guida ai 

prodotti utilizzati 

nelle soluzioni 

WORKsmart™.

TomTom 
WEBFLEET®  WEBFLEET® 

è un’applicazione online sicura che 

consente di gestire il parco veicoli 

aziendale, 24 ore su 24, da qualsiasi PC. 

Le funzionalità includono la possibilità 

di inviare e ricevere messaggi, 

coordinare gli spostamenti, monitorare 

i KPI, creare rapporti e gestire con la 

massima efficienza ogni aspetto dei 

servizi sul campo dalla sede aziendale.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  PRO 7150 TRUCK è 

identico a PRO 7150 con l’aggiunta 

di mappe specifiche per i camion e 

algoritmi di navigazione HGV adatti a 

veicoli più lenti, pesanti, lunghi e larghi. 

Le mappe stesse sono contrassegnate 

con importanti informazioni riguardanti 

i limiti di altezza e di peso, i divieti di 

accesso e così via. 

TomTom PRO 7150 

PRO 7150 è dotato dello schermo Fluid 

Touch con cui bastano pochi tocchi per 

spostarsi da un menu al successivo.  

PRO 7150 utilizza la tecnologia di sintesi 

vocale per leggere istruzioni e messaggi 

e supporta la funzione di chiamata 

in vivavoce con i telefoni Bluetooth®. 

In particolare, PRO 7150 è in grado 

di calcolare rapidamente gli itinerari 

e dispone di mappe preinstallate 

delle strade principali e secondarie di 

45 paesi europei. Quando si utilizza 

insieme a un’unità TomTom LINK 510, 

PRO 7150 può rivestire un ruolo chiave 

in numerose soluzioni WORKsmart™.

TomTom PRO 9150 

PRO 9150 possiede tutte le 

caratteristiche di PRO 7150 con 

l’aggiunta di un modulo GSM/GPRS 

integrato. Può essere pertanto utilizzato 

come dispositivo integrato in una 

soluzione WORKsmart™ (senza  

LINK 510) per ricevere messaggi di 

testo, dettagli sugli ordini, coordinate 

della posizione e altro ancora 

direttamente da TomTom WEBFLEET®. 

TomTom LINK 510  

LINK 510 è un dispositivo compatto  

che, installato in un veicolo, abilita 

un canale di comunicazione aperto 

bidirezionale tra il conducente e la 

sede aziendale. Inoltre, è in grado di 

trasmettere le proprie coordinate di 

posizione per consentire il tracciamento 

del veicolo 24 ore su 24 tramite 

TomTom WEBFLEET®.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ è un dispositivo 

intelligente che si collega al motore 

di un veicolo e invia ai responsabili 

informazioni in tempo reale 

sull’efficienza dei consumi, i giri motore 

e l’uso del cambio per gestire iniziative 

mirate alla riduzione dei consumi e delle 

emissioni di CO2. Può essere installato 

su un’ampia gamma di veicoli e tipi di 

motore, inclusi furgoni e mezzi pesanti.

Remote LINK 
Working Time   

Il dispositivo Remote LINK Working 

Time registra le ore di lavoro di singoli 

dipendenti e gruppi che viaggiano a 

bordo di veicoli aziendali. I dipendenti 

devono utilizzare il telecomando per 

registrare il momento in cui iniziano a 

lavorare, fanno una pausa o si dirigono 

verso casa. Le informazioni vengono 

trasmesse alla sede aziendale tramite 

LINK 510 e possono essere consultate 

con TomTom WEBFLEET®. 

Remote LINK 
Logbook  Il dispositivo 

Remote LINK Logbook registra 

informazioni sull’utilizzo dei veicoli. 

I dipendenti devono premere un 

pulsante per registrare un viaggio come 

chilometraggio personale, aziendale o 

dei viaggi pendolari. Le informazioni 

vengono ritrasmesse alla sede aziendale 

tramite LINK 510 e possono essere 

consultate con TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET.connect è 

una versione ad architettura aperta  di 

WEBFLEET® e consente di utilizzare i 

dati di WEBFLEET® nelle applicazioni 

di back-office aziendali dando vita a 

una soluzione integrata di gestione del 

parco veicoli, con tutti i vantaggi di 

TomTom WEBFLEET®, avvalendosi dei 

sistemi già in uso.

Servizi TomTom 
LIVE  I Servizi LIVE inviano 

direttamente a un dispositivo TomTom 

PRO informazioni in tempo reale sul 

viaggio come segnalazioni del traffico, 

posizione di autovelox fissi e mobili, 

negozi ed esercizi commerciali nelle 

vicinanze e previsioni meteo locali.
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Descrizione

TomTom è fornitore leader di soluzioni di gestione del parco veicoli per le aziende. Le aziende incluse tra i nostri 

clienti sono oltre 15.000 in diversi settori e con oltre 180.000* veicoli a disposizione. I nostri clienti possono 

affidarsi a noi per mantenere sempre in movimento i propri veicoli e la propria azienda. Contribuiamo, inoltre, 

a mantenere un ottimo bilancio. I nostri clienti ottengono di solito un ritorno sull’investimento in TomTom 

WORKsmart™ in un periodo massimo di 6-8 mesi.

Ma non siamo solo noi a dirlo. Sul nostro sito Web è disponibile una serie di testimonianze, che permettono di 

conoscere le opinioni dei clienti. Sono inoltre disponibili i dettagli per contattarci, nel caso si desiderino maggiori 

informazioni su come rendere più efficienti le attività risparmiando immediatamente tempo e denaro.

www.tomtom.com/business

*  Marzo 2012


