
Sempre collegati al personale in viaggio.

Connected Navigation



I guidatori usano il 10% in più di carburante cercando 
di arrivare a destinazione.
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Guida ecologica

Prenditi cura dell’ambiente e 
dei tuoi autisti monitorando 

gli indicatori di guida sicura e 
dell’impronta di carbonio.



Che cos'è la "Connected Navigation"?
Connected Navigation è semplicemente il modo più intelligente per tenerti in contatto con il 
personale in viaggio.  

Il tuo personale è in viaggio e lavora per la tua azienda. Essi rappresentano un patrimonio importante 
per l'impresa. Di tanto in tanto può capitare di chiedersi come rendere maggiormente efficiente e 
remunerativo tale patrimonio. 

Connected Navigation di TomTom WORK ti aiuta a raggiungere questi obiettivi. Non esiste un modo più 
facile per migliorare le prestazioni dell'azienda.

   •  incrementare il profitto
   •   migliorare la produttività
   •   potenziare i servizi
   •   ridurre l'impatto ambientale
   •   conformarsi alle leggi vigenti

Come si fa?
Per mezzo di una tecnologia comprovata facile da usare che lavora per la tua azienda.

TomTom WORK prende il meglio nel campo della gestione dei veicoli, aggiunge i prodotti di navigazione 
facili da usare e pluripremiati di TomTom, e fornisce una soluzione sviluppata al fine di soddisfare le 
esigenze delle aziende attente ai costi e concentrate sui clienti. Il risultato? Connected Navigation.
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Connected Navigation è:

•  Navigazione precisa dal punto di partenza al punto di arrivo e comunicazione 
bidirezionale tramite i dispositivi di navigazione TomTom:
-  Consente ai guidatori di navigare direttamente all'indirizzo del lavoro successivo 

in modo facile e sicuro
- Un modo per fornire comunicazione bidirezionale fra la sede e la forza lavoro in 

movimento

•  Gestione in tempo reale dei veicoli TomTom WEBFLEET: 
- Facile localizzazione dei veicoli sulle mappe digitali tramite computer 
- Panoramica immediata sullo stato del lavoro di tutto il personale in viaggio
- Assegna facilmente i compiti alla persona nella posizione migliore per accettare 

un nuovo lavoro

•  Rapporti professionali più semplici e chiari per tutti: 
- Generazione di registri automatici, rapporti di viaggio, di chilometraggio, delle 

ore lavorative e altro ancora 

•  Incredibilmente facile da usare: 
- Non è necessaria alcuna installazione software, formazione o manutenzione IT

Connected Navigation  ti consente di risparmiare tempo e denaro, introduce maggiore chiarezza 
all'interno dell'azienda e nelle modalità di comunicazione e incrementa l'efficienza e la comodità 
dei conducenti. In altre parole, Connected Navigation è ciò che fa per te.



I vantaggi
Che cosa potrebbe fare la differenza per la tua azienda?  

 •  Una maggiore efficienza?   •  La riduzione dei costi operativi? 
 •  Comunicazione migliorata?   •  Tempi di risposta più rapidi? 
 •  Una pianificazione migliorata?   •  Tutte queste cose messe insieme?
 
Connected Navigation di TomTom WORK è adatta alle aziende di qualsiasi tipo e dimensioni. I 
vantaggi superano la navigazione intelligente, raggiungendo tutti i campi della tua azienda.

L'amministratore dell'ufficio: se sei il fulcro delle operazioni, e coordini la forza lavoro in viaggio: 
• Una panoramica completa in tempo reale della situazione corrente sul campo
•   Assegna le mansioni ai guidatori in modo facile e veloce
•   Fornisci ai guidatori le informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno
•   Scambia aggiornamenti costanti con i guidatori, mantenendoli informati
•   Migliora il servizio clienti rispondendo rapidamente ai ritardi o ai problemi

Gli uomini sul campo: se sei fuori, impegnato in una mansione:
•   Visualizza istruzioni chiare per il compito, compresi gli aggiornamenti in tempo reale
•   Arriva a destinazione in modo più rapido e sicuro, usando le funzioni di navigazione intelligente
•   Ottieni aggiornamenti sul traffico e avvisi sulla presenza di autovelox in tempo reale (opzionale)
•   Risparmia tempo e fatica utilizzando le semplici funzioni di creazione dei rapporti

 

Il dirigente: se sei il responsabile della gestione dell'azienda o dei budget: 
•   Risparmia sul prezzo degli incidenti e dell'assicurazione, oltre che sul carburante
•   Visualizza una panoramica chiara dei lavori in esecuzione 
•   Produci rapporti professionali utilizzando TomTom WEBFLEET
•   Migliora l'efficienza e il servizio clienti 
• Un personale più sicuro e meno stressato 
•   Migliora la reputazione dell'azienda e fai felici i clienti
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C'è una soluzione per te
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Connected Navigation è composta da due soluzioni complete, TomTom WORK Active e TomTom WORK 
Compact. Entrambe offrono funzioni di navigazione e connettività migliorate, posizionamento in tempo 
reale, comunicazione bidirezionale, comunicazione degli incarichi e creazione di rapporti chiari.

•  TomTom GO 9000
Offre la massima flessibilità nella gestione dei veicoli e dei guidatori, 
grazie alla possibilità di spostarlo facilmente da un veicolo all'altro. Questo 
dispositivo è stato progettato pensando ai guidatori professionali. Le sue 
funzioni di sicurezza e la tecnologia di calcolo del percorso intelligente 
permettono ai guidatori di arrivare a destinazione velocemente e in tutta 
sicurezza, rendendo la tua azienda più efficiente ed economica.

•  TomTom WEBFLEET: 
Gestisci in modo ottimale le prestazioni aziendali e i tuoi autisti con questa 
applicazione basata su Web. TomTom WEBFLEET consente di monitorare e 
coordinare i veicoli e il personale, e visualizza le tendenze correnti utilizzando 
una serie di indicatori prestazionali chiave (KPI). Con queste informazioni a 
disposizione, puoi mantenere il controllo.

TomTom WORK Compact è la tua soluzione flessibile. TomTom WORK Compact è la 
soluzione all-in-one di gestione del parco veicoli e della forza lavoro. È immediatamente 
operativo, senza necessità di installazione.

Entrambe le soluzioni sono compatibili con i servizi TomTom LIVE* per ricevere informazioni sul percorso in 
tempo reale compresi HD Traffic™, Autovelox, ricerca locale con Google e Prezzi carburante.

* per la disponibilità nel tuo paese visita www.tomtomwork.com/liveservices

TomTom WORK Active è la tua soluzione sicura.

•  TomTom LINK 300
Il dispositivo è installato su tutti i veicoli per una connessione affidabile con 
l'ufficio. LINK 300 è connesso al veicolo consentendo di creare una vasta 
gamma di
rapporti per la gestione dei veicoli e dei guidatori.

•  TomTom GO 7000 
GO 7000 è stato progettato per i guidatori professionali e consente di ridurre 
i costi aziendali. Offre varie opzioni di sicurezza e percorsi più intelligenti per 
garantire ai clienti un servizio sicuro ed efficiente.

•  TomTom WEBFLEET 
TomTom WEBFLEET® possiede tutto ciò che ti serve per la gestione dei 
veicoli commerciali online. Ti consente di creare rapporti, inviare e ricevere 
messaggi, coordinare gli spostamenti e gestire tutte le operazioni di 
assistenza sul campo senza interruzioni dall'ufficio.



Connessione alla tua azienda
Lo strumento più all'avanguardia per le prestazioni aziendali

Connected Navigation può essere usato per parchi veicoli di qualsiasi tipo o dimensione. Sia che desideri 
gestire i costi, massimizzare la produttività o fornire servizi di qualità, Connected Navigation lavora per te.

TomTom WEBFLEET Dashboard raccoglie dati 
importanti dai veicoli della flotta e li presenta 
sullo schermo del computer sotto forma di grafici 
semplici da leggere. Pertanto tutte le informazioni 
che ti servono per prendere decisioni aziendali 
importanti si trovano in un unico posto: a portata 
di mano.

Il Dashboard ti consente di monitorare fino a 15 
KPI riguardanti i livelli di servizio, la produttività 
e i costi. Per esempio, quanti ordini vengono 
completati ogni giorno? Quanti chilometri 
vengono percorsi? Imposta le cifre di benchmark 
sul Dashboard e potrai monitorare le prestazioni 
dei singoli e dei gruppi rispetto ad esse.
 

Connessione con la tua azienda

TomTom sa che ogni azienda è diversa. Ecco perché Connected Navigation è uno strumento in grado di 
soddisfare le tue esigenze specifiche. Connected Navigation si integrerà con le applicazioni esistenti per 
la gestione degli ordini, la pianificazione dei lavori, il servizio clienti o la fatturazione per aiutarti a gestire 
un'azienda con attività più semplici, veloci, affidabili, e redditizie.
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Connesso alla tua azienda – 
TomTom WEBFLEET.connect



Migliore mobilità 
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9 min

8 min

1. Mappa base 2. Map Share
1. Mappa base

3. IQ Routes™
2. Map Share
1. Mappa base

4. HD Traffic™
3. IQ Routes™
2. Map Share
1. Mappa base

B

A

9 min

8 min
7 min

50 km/h

20 km/h

30 km/h

Come 30 milioni di consumatori possono aiutarti far progredire la tua azienda.

In affari, il tempo è denaro. Quindi, mentre la tua azienda continua ad avanzare, è importante disporre 
di una parco veicoli in continuo movimento. Scegli TomTom WORK e potrai guidare la tua azienda nella 
direzione giusta, risparmiando nel frattempo tempo, carburante e denaro.

Innovazioni intelligenti per una miglior mobilità

•  Mantieni il vantaggio con TomTom Map Share™
Il successo in affari dipende dalla tua abilità di riunire le persone. E con gli aggiornamenti stradali inviati 
da 5 milioni di utenti della community, TomTom Map Share è uno strumento indispensabile. Il 15% 
delle strade cambia ogni anno, ma i tuoi guidatori possono viaggiare tranquilli, poiché per ogni ora che 
trascorrono sulla strada usando TomTom MapShare, riceveranno 5 aggiornamenti per la mappa. È un 
modo semplice per assicurare un vantaggio al proprio parco veicoli.

•  Riduci i tempi di viaggio con TomTom IQ Routes™
Le decisioni aziendali non dovrebbero mai essere lasciate al caso. Lo stesso vale per il percorso. 
Guidare con IQ Routes è il modo più intelligente di migliorare le prestazioni aziendali su strada. Nel 35% 
dei viaggi, IQ Routes fornirà un percorso più rapido in media del 3,3% E grazie ai percorsi basati sulle 
condizioni stradali e le velocità di percorrenza reali, puoi anche fornire ai clienti informazioni più accurate 
sull'ora di arrivo prevista per le consegne.

•  Evita i ritardi con TomTom HD Traffic™
Appuntamenti persi, accordi sfumati, consegne in ritardo; subire ritardi a causa del traffico può costare 
caro. Con HD Traffic, ottieni l'accesso alle migliori informazioni sul traffico in tempo reale esistenti, con 
rapporti dettagliati e aggiornati sulla lunghezza e la causa dei ritardi, comprese le strade secondarie. 
Combinando HD Traffic con IQ Routes, puoi ridurre i tempi di viaggio fino al 14%.

* basato sul recente confronto interno di TomTom di oltre 10.000 percorsi in Europa Occidentale e Centrale, rispetto 
al normale calcolo del percorso satnav di TomTom senza IQ Routes

  Una migliore mobilità per migliori prestazioni aziendali 



Gli arrivi in ritardo rappresentano la causa del 14% 
degli accordi aziendali con esiti negativi.
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Le informazioni sul 
traffico più aggiornate

Servizio TomTom [HD] Traffic™: 
ricevi le informazioni sul traffico 
più aggiornate, in tempo reale.



Per sapere come TomTom WORK aiuta queste e molte altre aziende in tutto il mondo visita 
www.tomtomwork.com. TomTom WORK serve davvero!

I clienti TomTom WORK sono clienti soddisfatti. Ma non limitarti ad ascoltare la nostra versione: 
ecco cosa dicono i clienti. 

Che cosa dicono i nostri clienti
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Assistenza e manutenzione

Trasporti e logistica

Consegna e distribuzione

Azienda idraulica ed elettrica

“La soluzione Connected Navigation di TomTom WORK 
ci fa risparmiare tempo e denaro ogni giorno nelle 
comunicazioni...”

Francisco García Sanguino, 
Amministratore delegato, ASTWO TECNOLOGIES

“Siamo fieri di aver acquisito la soluzione TomTom WORK. 
Ha rafforzato la nostra posizione di leader nel mercato dei 
trasporti nazionali e internazionali ...”

Sérgio Dias,
TransJM Transportes, Lda

“Con la soluzione TomTom WORK siamo riusciti a 
ridurre significativamente i costi di chilometraggio, 
comunicazione e amministrazione ...“

Hans Thürig,
Direttore logistico, Confiseur Läderach AG

“Ho calcolato che usando la soluzione di TomTom WORK 
posso risparmiare fino a 50.000 Euro all'anno. Siamo 
estremamente soddisfatti della collaborazione con 
TomTom WORK: sono stati estremamente proattivi e 
hanno identificato immediatamente i punti che potevano 
essere migliorati nella nostra azienda ...”

Mario Lammerts,
Amministratore delegato, Lammerts Groep

LAMMERTS 
GROEP

LAMMERTS 
GROEP



In media, perdiamo 1,5 anni della nostra vita andando 
nella direzione sbagliata.
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Prendi la strada più 
intelligente

Nel 35% dei viaggi, TomTom IQ 
Routes ti fornirà un percorso più 

veloce, riducendo i tempi di 
percorrenza in media del 3,3%.



Info su TomTom WORK
Oltre 75.000 veicoli in tutto il mondo utilizzano attualmente i servizi pluripremiati di TomTom WORK. 

Offriamo soluzioni accessibili, facili da usare, che aiutano le aziende ad operare in modo più 
efficace. I nostri strumenti e servizi consentono di monitorare e controllare l'azienda del parco 
veicoli per migliorare l'efficienza e il servizio clienti, con un maggiore risparmio sui costi.  

Per rispettare i nostri standard elevati nei settori della consegna e dell'assistenza, ci appoggiamo a 
un reparto servizio clienti dedicato e a una rete qualificata di partner locali.

TomTom WORK è stata fondata nel marzo 2006 ed è rapidamente diventata il maggior provider di 
servizi telematici in rapida crescita d'Europa, conseguendo diversi riconoscimenti nel settore.
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  Per ulteriori informazioni su TomTom WORK, visita 
il nostro sito Web per una panoramica guidata del 
prodotto, specifiche tecniche dettagliate, opin-
ioni degli utenti e molto altro ancora. Contattaci 
all'indirizzo sales.it@tomtomwork.com (per l’Italia) 
o sales.ch@tomtomwork.com (per la Svizzera) e 
il nostro team dedicato sarà lieto di rispondere a 
qualsiasi domanda o di discutere della soluzione 
di Connected Navigation facile e intelligente più 
adatta alla tua azienda.

 www.tomtomwork.com
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