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TomTom LINK 410
Se la tua attività si serve di un parco veicoli è necessario che questo funzioni sempre in modo efficiente.  
È necessario ridurre i costi e ottimizzare la produttività ottenendo informazioni dettagliate e veritiere sulle 
prestazioni dei veicoli e dei conducenti.

Ecco perché è necessario il TomTom LINK 410 - Dispositivo di localizzazione del veicolo TomTom affidabile. Questo 
dispositivo fornisce preziose informazioni sulle prestazioni del parco veicoli, permettendoti di ridurre i costi e incrementare 
la produttività della tua forza lavoro in movimento. 

Come funziona
TomTom LINK 410 è un dispositivo compatto che può essere rapidamente installato su qualsiasi automobile, furgone 
o autocarro. Utilizza la tecnologia GPS/GSM per comunicare tra veicolo e ufficio, fornendo numerose informazioni di 
rilevamento, tracciabilità e segnalazione in tempo reale. Tutte queste informazioni possono essere visualizzate in TomTom 
WEBFLEET® , il nostro sistema online sicuro di gestione del parco veicoli che mostra i dati in modo chiaro tramite report e 
dashboard standard. 

Vantaggi principali 
Maggiore efficienza di guida e costi ridotti 

Riduce i costi e consente ai tuoi team di offrire un servizio clienti più trasparente. 

 Monitora il comportamento di guida per ridurre i costi di manutenzione e assicurazione. 

  Taglia i costi del carburante e le emissioni di anidride carbonica promuovendo uno stile di guida più ecologico, sicuro ed 
efficiente. 

 Traccia la posizione dei tuoi veicoli e invia sempre il conducente più vicino. 

 Analizza la velocità di guida e il tempo trascorso in ogni posizione, permettendo ai team di dedicare più tempo ai clienti. 

Riduzione del tempo di amministrazione

Consente di ridurre il flusso di lavoro dei conducenti del parco veicoli e del personale di back office. 

 Funzionalità di registro completa inclusa. 

 Registrazione automatica e digitale del chilometraggio privato e aziendale. 
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Specifiche

Dimensioni Corpo principale: 121 x 56,5 x 21,5 mm

Peso 84 g

Connettività Tecnologia GSM/GPRS

Temperatura di utilizzo da -30 a +70 °C

Tensione di alimentazione

Consumo di corrente

Bluetooth® Bluetooth®
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Un investimento orientato al futuro

LINK 410 fa parte della soluzione di gestione del parco veicoli di TomTom WORKsmart™.
® alla serie di dispositivi di navigazione TomTom PRO per consentire una gestione dei tempi e 

delle attività da assegnare più semplice e rapida.

Caratteristiche principali
Report automatici e di facile visualizzazione che includono chilometraggio, viaggi, tempi di sosta e comportamento 
del conducente.

Rapida installazione in qualsiasi tipo di veicolo: automobili, furgoni e mezzi pesanti.

Rilevamento dei veicoli in tempo reale per non perdere mai di vista i tuoi veicoli.


