
Parla con
i nostri partner!

WEBFLEET® viene venduto e supportato dai nostri partners 
certificati.

I nostri partner dispongono dell’esperienza e della 
conoscenza per offrirti soluzioni per la gestione del parco 
veicoli TomTom adatte alle tue esigenze, offrendoti il 
massimo supporto nella tua area geografica.

Scopri WEBFLEET® OGGI STESSO!

Aumenta le ore di 
fatturazione e trascorri  
meno tempo alla guida

Riduci i costi di carburante 
dell’azienda fino al 20%*

Monitora i tuoi veicoli 
ovunque e in qualsiasi 
momento

* I risultati possono variare, casi disponibili su      
  tomtom.com/telematics

Gestione del parco veicoli
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Gestisci con facilità la tua forza lavoro mobile e i tuoi 
veicoli.

La gestione del parco veicoli WEBFLEET ti offre tutte 
le informazioni necessarie per gestire la tua azienda in 
modo più efficiente e vantaggioso.

WEBFLEET consente al tuo business di:

manutenzione e assicurazione

mobili

di sicurezza

risparmiare denaro.

Siamo TomTom Telematics.

Come possiamo aiutarti?

Lavorare insieme 
come UN TEAM

Equipaggia i tuoi veicoli con un 
dispositivo TomTom LINK.  
Si tratta  di un piccolo dispositivo per il 
rilevamento dei veicoli che ti permette 
di capire l’ora, il luogo e la modalità di 
utilizzo di un veicolo Inoltre, consente lo 
scambio di informazioni semplificando la 
vita del tuo personale sul territorio.

Gestisci la tua azienda dall’ufficio

o sul campo. WEBFLEET ti mette a 
disposizione tutto quello che serve sapere  
per la gestione dei veicoli, del personale e  
del lavoro.

Dashboard e report chiari ti consentono di 
prendere decisioni aziendali efficaci.

WEBFLEET è un applicazione online utile 
per laor management.

Ecco fatto!
Nessun sistema IT complesso; semplice da installare. Puoi 
iniziare a usarlo da subito e piacerà anche al tuo personale. 
Centinaia di migliaia di conducenti/lavoratori professionisti 
possono  dimostrarlo.

Inizia con 3 semplici fasi

• Tracciamento dei veicoli

•  Report e dashboard

•  Distribuzione dei lavori

•  Gestione del tempo

•  Guida ecocompatibile

Fornisci ai tuoi conducenti 
un dispositivo TomTom PRO. 

conducenti sulla strada di liberarsi dallo 
stress e di risparmiare tempo.

Evita loro il traffico, elenca tutte 
le informazioni sui lavori in modo 
chiaro sul dispositivo e consente di 
automatizzare la registrazione del 
chilometraggio e dell’orario di lavoro.


