COLLABORAZIONE
PIÙ SMART
CON I
CONDUCENTI

PRO 5350/7350

COLL ABOR A CON I TUOI CON DUCENTI IN MODO PIÚ SMART CON I DRIVER TERMINAL

Rimani connesso con il tuo team di conducenti in strada. Fornisci loro gli strumenti necessari per navigare
da A a B nel modo più rapido, sicuro ed efficiente, per i veicoli di grandi e piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE
PRO 5350
REGISTRAZIONE DEL CONDUCENTE (PIN/ID)
NAVIGAZIONE E INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
TOMTOM
AGGIORNAMENTI MAPPE GRATUITI A VITA

INDICATORE DI CORSIA AVANZATO

AVVISI DI TRAFFICO BLOCCATO
REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO
E DEL CHILOMETRAGGIO (REGISTRO)
GESTIONE DEGLI ORDINI E SCAMBIO DI MESSAGGI

SCHEDA SD SUPPORTATA

BLUETOOTH

AGGIORNAMENTI VELOCI TRAMITE WI-FI
DISPOSITIVO DI TRACCIAMENTO ALL-IN-ONE
PORTATILE CON CONTROLLO DELLA PRIVACY
NAVIGAZIONE PER I CAMION E PDI

FEEDBACK SULLO STILE DI GUIDA
COMPATIBILE CON IL SISTEMA DI TRACCIAMENTO
LINK

PRO 5350 TRUCK

PRO 7350

PRO 7350 TRUCK

COLLABORAZIONE
SMARTER
PIÙ
SMART FOR
WORKING
CON
I
A FLEXIBLE
CONDUCENTI

MOBILE TEAM

CARATTERISTICHE

NAVIGAZIONE E INFORMAZIONI SUL TRAFFICO PLURIPREMIATE

Pianifica e invia i percorsi direttamente
ai conducenti da WEBFLEET.

• Pianifica, guida e consegna in modo più efficiente.
• Le informazioni sul traffico in tempo reale consentono ai conducenti di
arrivare puntuali alla destinazione.
• Migliora il servizio tenendo i clienti informati sugli orari di arrivo previsti.
• I percorsi e la navigazione specifica per camion e autobus aiutano i
conducenti a utilizzare le strade più adeguate*.
• PDI dedicati a camion e autobus*.

Feedback OptiDrive 360** all'interno
del veicolo e suggerimenti per una
guida più efficiente e sicura.

RIDUCI I COSTI, AUMENTA LA PRODUTTIVITÁ

SPECIFICHE

• Trascorri meno tempo in strada e più tempo con i clienti.
• Completa più attività in un giorno migliorando il flusso di lavoro.
• Migliora la pianificazione dei percorsi con visibilità in tempo reale.
• Invia i percorsi direttamente da WEBFLEET al driver terminal.
• Riduci i costi del carburante e utilizza i valori di riferimento dei conducenti.
• Aggiornamenti Wi-Fi per accesso facile e veloce alla mappa e alle versioni
software più recenti.

REGISTRA DATI PRECISI E MANTIENI LA CONFORMITÁ
• Registra le ore di lavoro e il chilometraggio premendo semplicemente un
tasto.
• Inserisci i dati ricevuti da conducenti e veicoli in utili report per gestire il
tuo parco veicoli e mantenere la conformità.

GUIDA PIÚ SICURA
• Trova il percorso più sicuro per le dimensioni del tuo veicolo.
• L'Indicatore di corsia avanzato ti aiuta ad affrontare in sicurezza gli incroci
complessi.
• Gli avvisi sul traffico bloccato e sulle code migliorano la conoscenza del
percorso da parte dei conducenti.
• OptiDrive 360** consente di migliorare lo stile di guida in tempo reale
grazie ad Active Driver Feedback.

TOMTOM PRO 5350 - PORTABILITÁ E FLESSIBILITÁ
• Dispositivo di tracciamento in tempo reale con SIM all'interno.
• Controlli della privacy per disattivare il tracciamento quando non si è
in servizio.
• Facilmente trasferibile da un veicolo all'altro.

Aggiornamenti tramite Wi-Fi facili e
veloci.

Durata della batteria: autonomia di 1 ora
Slot per scheda SD: microSD fino a 32 GB
Memoria interna: memoria flash interna
da 16 GB
Dimensioni dello schermo: touchscreen
da 5” (13 cm)
Tipo di schermo: ampio schermo
capacitivo da 16:9
Risoluzione dello schermo: WVGA
Dimensioni del dispositivo:
145 (L) x 90 (A) x 20 (P) mm
Peso del dispositivo: 220 grammi
Copertura della mappa: tutti i 45 Paesi UE
Connettività:
• PRO 7350 - In combinazione con
TomTom LINK - Bluetooth 2.1
• PRO 5350 – SIM e Modem all'interno Bluetooth 2.1

SCOPRI DI PIÙ
Per saperne di più sulla serie PRO di
TomTom Telematics, visita telematics.
tomtom.com

*Solo versione per camion
** O
 ptiDrive 360 non supportato su TomTom PRO 5350
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VANTAGGI

Navigazione e informazioni sul traffico
leader di mercato.

