Ottimizzazione del lavoro per un team mobile
flessibile
Il partner perfetto per la tua forza lavoro mobile, TomTom PRO è progettato per consentire ai
conducenti di lavorare in modo più intelligente. Una forza lavoro più flessibile significa clienti felici.
TomTom PRO ti offre:
• Un uso più efficiente del tempo trascorso in strada
• Una guida più rilassata per i conducenti
• Un personale in sede maggiormente informato, che prende decisioni in modo più intelligente
Progettato per l'uso professionale, la gamma TomTom PRO può essere utilizzata come dispositivo
di navigazione autonomo e per la gestione dell'intero parco veicoli, quando connesso a WEBFLEET.

Tecnologia di navigazione leader del settore
TomTom Traffic*
		

Sempre a conoscenza del percorso più veloce per raggiungere i
tuoi clienti.

Mappa interattiva

Consenti ai tuoi conducenti di avere il mondo a portata di mano.

Mappe a vita

Garantisce che il tuo parco veicoli utilizzi sempre la mappa più recente.

Mappe 3D

I tuoi conducenti sapranno sempre dove si trovano esattamente.

IQ Routes

I percorsi più veloci e gli ETA più precisi.

QuickGPSfix

I tuoi conducenti possono avviare la navigazione in pochi secondi.

Indicatore di corsia
avanzato

Maggiore chiarezza quando navighi in svincoli difficoltosi.

* Richiede un abbonamento

La gestione del parco veicoli online connessa
a WEBFLEET consente:
Rilevamento

Per non perdere mai di vista nessun veicolo.

Gestione degli ordini

Gestisci gli ordini sul tuo dispositivo.

Messaggistica
		

Comunicazione bidirezionale di messaggi di testo tra i conducenti
e l'ufficio.

Registro

Mantieni registrazioni del chilometraggio precise e affidabili.

Orario di lavoro

Registra le ore di lavoro manualmente.

TomTom PRO aiuta la tua azienda a:
Risparmiare tempo

Trascorri meno tempo in strada e più tempo con i clienti

Migliorare il servizio

Offri un servizio più flessibile e fornisci ETA affidabili

Essere produttivo

Completa più lavori al giorno, dedicando meno tempo all'amministrazione

Restare aggiornato	Aggiorna in modo semplice i dispositivi PRO del tuo parco veicoli con una gestione dei
dispositivi avanzata

TomTom PRO 5250
Offrire flessibilità e potenza alla tua forza lavoro
• Dispositivo all-in-one
• Touchscreen da 5” (13cm)
• Combina la navigazione e la gestione del parco veicoli
• Facilmente intercambiabile da un veicolo all'altro
• Dispositivo di rilevamento portatile (non fisso) installato nel veicolo
• I controlli della privacy consentono ai conducenti di disattivare il rilevamento
dei veicoli quando non sono in servizio
• Pronto per WEBFLEET
• Ideali per i veicoli in leasing, subappaltatori, veicoli o lavoratori temporanei

TomTom PRO 7250
La tua connessione affidabile ai conducenti e ai veicoli
• Dispositivo di gestione del parco veicoli avanzato
• Touchscreen da 5” (13cm)
• Si connette a WEBFLEET tramite TomTom LINK
• Active Driver Feedback
• Rilevamento dei veicoli affidabile
• Opzione di integrazione dei veicoli
• Gestione dell'efficienza in termini di consumo del carburante opzionale

TomTom PRO 8270 & TomTom PRO 8275
Personalizza il dispositivo del conducente per la tua azienda
• Terminale da 7" per il conducente ancora più robusto
• Completamente personalizzabile con controllo della piattaforma
• Facilità di utilizzo grazie alla gestione dei dispositivi in remoto WiFi
• TomTom Traffic e Autovelox a vita*
• Si connette a WEBFLEET tramite TomTom LINK
TomTom PRO 8275
• Fotocamera integrata con flash
• Near field communication (RFID) e modem 3G inclusi
* Richiede un abbonamento

