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Taglio dei costi di viaggio superflui  
per i camion
Se si gestisce un parco autocarri, le soluzioni TomTom 
WORKsmart™ possono contribuire a realizzare risparmi 
notevoli. Per cominciare, è possibile generare report 
automatici sul chilometraggio e sulle ore di lavoro degli autisti, 
risparmiando tempo e denaro nel lavoro di amministrazione. 
Ma l’aspetto forse più importante è il sistema di navigazione 
satellitare progettato specificamente per gli autocarri. Non 
solo gli autisti possono visualizzare il percorso ottimale per 
arrivare a destinazione evitando il traffico, ma riescono anche 
a evitare le strade soggette a restrizioni per i veicoli di grandi 
dimensioni, che spesso costringono a effettuare deviazioni e 
percorrere chilometri superflui. Tutto questo aiuta gli autisti 
a giungere a destinazione puntuali e rilassati e fa diventare le 
consegne ritardate una cosa del passato.

La voce del cliente:   
William Hockin/Yuill&Dodds

“La tecnologia di tracciamento e le comunicazioni 
telematiche rappresentano il futuro per il settore dei 
trasporti, specialmente alla luce dei costi e delle questioni 
ambientali che ci troviamo ad affrontare oggi. Con TomTom 
sappiamo di avere al nostro fianco un’azienda costantemente 
focalizzata sulle esigenze degli operatori, che sono in continua 
evoluzione, e sull’ambiente in cui si muovono i veicoli, 
un’azienda altamente innovativa nello sviluppo di soluzioni 
studiate per questo tipo di problematiche.” 

William Hockin, Direttore responsabile,  
William C. Hockin Transport Ltd.

Interessati?
Visitando il nostro sito web è possibile conoscere altre 
testimonianze di clienti, fare un tour guidato dei prodotti 
o cercare un business partner TomTom certificato nelle 
vicinanze. Non vediamo l’ora di dimostrare come le nostre 
soluzioni sono in grado far muovere il business delle aziende.

www.tomtom.com/business

La soluzione di gestione dei parchi veicoli WORKsmart 
di TomTom include le seguenti caratteristiche:
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Quello del camionista è un lavoro duro. Lunghi orari di 
lavoro, condizioni di guida stressanti e ore di solitudine 
possono farsi sentire. Spesso si va avanti così per centinaia 
di chilometri e intere giornate per poter consegnare in 
tempo. Oltre a tutto questo, le normative e le regole in 
materia di orari di lavoro e soste diventano sempre più 
numerose. Bisogna non solo conoscere le direttive europee 
ma anche rispettare le legislazioni locali. Districarsi tra tutte 
queste responsabilità può essere una grande fonte di stress, 
mentre si vorrebbe semplicemente potersi concentrare sul 
lavoro da svolgere. Le soluzioni TomTom WORKsmart™ 
sono in grado di alleviare questa pressione. Pensiamo noi a 
gestire tutte le normative e utilizziamo la nostra tecnologia 
di navigazione satellitare dedicata specificamente ai camion 

per rendere più scorrevole e rilassante il viaggio 
degli autisti, che possono così concentrarsi 
meglio sulla strada.

Rispetto delle normative locali  
e di rigidi contratti di servizio

aspetto particolarmente importante. Si devono rispettare 
direttive locali sui tempi di guida e sugli orari di lavoro 
e osservare scrupolosamente le clausole dei contratti di 
servizio, pena il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.  
Le soluzioni TomTom WORKsmart™ permettono di 
verificare esattamente quanto tempo gli autisti passano al 
volante e chi dispone di ore residue sufficienti per svolgere 
il prossimo incarico, visualizzando i dati del tachigrafo 
digitale in tempo reale in ufficio. È anche possibile evitare 
ingenti penali per consegna ritardata grazie a report 
di tracciamento accurati che consentono 
di rimanere aggiornati sugli spostamenti 
dell’autista in ogni punto del tragitto.

Monitoraggio delle ore di lavoro  
degli autisti in tempo reale
Quando si pagano gli autisti in base all’orario o al 
chilometraggio, è fondamentale disporre di dati precisi e 
affidabili. Le soluzioni TomTom WORKsmart™ permettono 
di controllare da vicino le prestazioni degli autisti, grazie a 
report in tempo reale che segnalano quanto tempo hanno 
passato alla guida del veicolo, presso i clienti e in pausa. Non 
solo le prestazioni generali miglioreranno visibilmente, ma si 

Efficienza totale nelle consegne 
internazionali
Quando gli autisti percorrono lunghe distanze e attraversano 
confini internazionali, è importante garantire la massima 
efficienza delle operazioni e poter dimostrare di soddisfare 
le richieste del cliente. Il nostro sistema di tracciamento 

posizione e una previsione del possibile orario di arrivo sul 
luogo di prelievo della merce.  
Così si può inviare il veicolo più appropriato e garantire 

dimostrare a che ora è arrivato l’autista e quanto tempo 
sono durate le operazioni di carico e scarico.
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