
AUMENTA LA 
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E RIDUCI LE 
RICHIESTE DI 
INDENNIZZO

WEBFLEET Video unisce i filmati della dashcam ai dati di guida per fornirti la dinamica precisa 

degli incidenti stradali. La tecnologia IA identifica i comportamenti rischiosi e informa il conducente, 

aiutandolo a evitare il pericolo. Offre livelli superiori di sicurezza, premi più bassi e tempi di inattività 

inferiori e può essere configurato in base alle tue specifiche necessità di privacy e conformità.

WEBFLEET Video/CAM 50
TUTELA CONDUCENTI E PARCO VEICOLI CON LA TELEMATICA VIDEO 

VANTAGGI

RIDUCI I COSTI DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO  
•  Proteggi il tuo parco veicoli da richieste fraudolente ed evita di pagare per richieste di indennizzo 50/50.
•  Il rilevamento del rischio proattivo e gli avvisi per il conducente a bordo aiutano a evitare incidenti e ridurre i 

tassi di richieste di indennizzo.

AUMENTA LA SICUREZZA E PROTEGGI I CONDUCENTI  
•  Gli avvisi in tempo reale di una guida non sicura consentono ai conducenti di agire prima che si verifichi 

un incidente.
•  Livelli di informazione più elevati consentono di risolvere le controversie con i clienti e il pubblico in modo 

più efficiente.1

•  La combinazione di eventi video e dati sulla guida favoriscono un supporto per i conducenti più efficace.

OTTIENI DATI DETTAGLIATI SUGLI EVENTI CRITICI 
•  I filmati video vengono visualizzati assieme ai dati di guida per avere un quadro completo del tuo parco 

veicoli sulla strada.
•  Grazie all'accesso istantaneo allo streaming video in diretta puoi agire immediatamente.
•  Prove video tempestive ti consentono di soddisfare il First Notification of Loss (FNOL).

AUMENTA L'EFFICIENZA DEL PARCO VEICOLI  
•  I video ti consentono di risalire più rapidamente alla verità, confermando la validità e la precisione delle 

richieste di indennizzo tramite prova istantanea.
•  Con il miglioramento dello stile di guida, è possibile ridurre in modo più efficace i danni ai veicoli, gli 

incidenti e i tempi di inattività.
•  Puoi accedere a tutto da un'unica piattaforma con la telematica e il supporto della videocamera gestito da 

un solo team.
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SPECIFICHE

Risoluzione della videocamera:

•  Lato rivolto verso la strada: 1080P HD 
con angolo di visualizzazione di 140°

•  Lato rivolto verso il conducente: 720P 
HD con visione notturna integrata

Tecnologia di acquisizione eventi IA 
integrata nel dispositivo

Display touchscreen integrato

Altoparlante integrato per gli avvisi audio

Pulsante avviso: per acquisire gli 
eventi ti basta premere un pulsante

SD commerciale da 128 GB (fino a 
100 ore di video del tempo di guida)

Sistema antimanomissione per scheda 
SIM, SD e cavo di alimentazione

Possibilità di connettere in modalità 
wireless fino a quattro videocamere 
aggiuntive

Temperatura di utilizzo:

• Utilizzo: Da 0°C a +70°C
• Conservazione: Da -10 °C a +85 °C

GPS integrato

Viene fornito il kit hardware 
per il cablaggio permanente ad 
alimentazione e messa a terra

1   WEBFLEET Video è progettato per rendere l'uso 
conforme semplice. Il cliente rimane comunque 
responsabile di assicurarsi di utilizzarlo in modo conforme.

2   La connessione dati necessaria e i contenuti video devono 
essere disponibili nella memoria del dispositivo.
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CARATTERISTICHE

REGISTRAZIONE VIDEO E AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
CAM 50 registra in modo costante durante il movimento. Gli eventi 
vengono recuperati dalla videocamera e visualizzati in WEBFLEET.

TIPI DI EVENTI VIDEO
Eventi di guida bruschi (ad es. frenate), eventi IA (ad es. utilizzo 
del cellulare) ed eventi relativi al pulsante avviso vengono caricati 
automaticamente su WEBFLEET.

FEEDBACK PER IL CONDUCENTE A BORDO
Il conducente riceve avvisi audio e video in tempo reale quando CAM 
50 rileva uno stile di guida rischioso.

RECUPERO VIDEO SU RICHIESTA2

Richiedi video della videocamera relativi a un viaggio precedente 
utilizzando la traccia in WEBFLEET per selezionare una posizione e un 
orario precisi.

STREAMING IN DIRETTA2

Visualizza istantaneamente video in diretta provenienti da qualsiasi 
videocamera del tuo parco veicoli rivolta verso la strada o il conducente.

LA PRIVACY PRIMA DI TUTTO1 
Assumi il pieno controllo della configurazione, compresi il 
comportamento della videocamera rivolta verso il conducente, il periodo 
di conservazione dei video e i relativi diritti di accesso su WEBFLEET.

Slot per staffa 
di montaggio

Videocamera rivolta 
verso la strada

Videocamera rivolta verso 
il conducente (assiste i 

conducenti distratti)

Visione 
notturna

Pulsante avviso Slot antimanomissione 
per scheda SIM e SD

Batteria per coprire la 
perdita di alimentazione


