
Una percentuale significativa di costi operativi dei veicoli può essere attribuita al modo in cui si guida il 
veicolo, quindi monitorare il comportamento di guida è estremamente utile. OptiDrive 360 è un approccio 
pluripremiato per migliorare continuamente le prestazioni di guida per ogni parco veicoli e tipo di veicolo. 
Aiuta i conducenti e i responsabili del parco veicoli a trovare uno stile di guida più rispettoso dell’ambiente, 
sicuro ed efficiente.

MIGLIORIAMO IL 
COMPORTAMENTO 
DI GUIDA INSIEME

APPRENDI
CONSIGLIA
VALUTA

CONFRONTA

INDICATORI DI PRESTAZIONI OPTIDRIVE 360 
I conducenti ricevono consigli di guida personalizzati in base a fino a 8 indicatori di
prestazioni OptiDrive 360.

VELOCITÀ – Velocità di guida attuale, superiore o entro i limiti di velocità.

 EVENTI DI GUIDA – Eventi di guida, ad esempio, sterzate o frenate brusche.

INATTIVITÀ DEL MOTORE – Feedback su inattività del motore per garantire
che il conducente non sprechi carburante.

CARBURANTE – Indica il consumo di carburante in tempo reale
ed efficienza carburante.

VELOCITÀ COSTANTE – Report su variazioni di velocità nelle prestazioni
di guida, che mirano a mantenere una velocità fissa e costante in base al
tipo di strada.

MARCIA PER INERZIA – Potenziali aree di marcia per inerzia vengono
mostrate per aiutare a prevedere e influenzare lo stile di guida e ridurre il
consumo di carburante.

VELOCITÀ RISPETTOSA DELL’AMBIENTE – Mostra il limite di velocità
consigliato in base all’uso di carburante ottimizzato e la sicurezza stradale.

CAMBIO MARCE – Consigli sul cambio marce per ottimizzare il consumo di carburante.



DETTAGLI SUL 
COMPORTAMENTO 
DI GUIDA 

UN APPROCCIO A 360˚ CONTINUO
I conducenti possono analizzare le proprie prestazioni dopo ogni viaggio e 
confrontare i dati in base alla settimana o al mese nel profilo di guida personale. 
Questo, insieme ai consigli offerti durante il viaggio, significa che i conducenti 
sono sempre informati e incoraggiati a migliorare il proprio stile di guida.

I responsabili possono utilizzare OptiDrive 360 per monitorare e valutare 
facilmente le prestazioni di guida generali, nonché identificare aree 
problematiche e intraprendere le azioni necessarie per migliorare continuamente. 
Dashboard e report completi offrono la visibilità e il controllo dei livelli di 
sicurezza e dei costi.

VANTAGGI
RIDUZIONE DEI COSTI - Riduce costi di carburante, manutenzione e 
assicurazione, oltre al costo totale di proprietà del veicolo.

MAGGIORE COINVOLGIMENTO E SICUREZZA DEI CONDUCENTI - 
Feedback in tempo reale e consigli di guida consentono di ridurre gli incidenti e i 
tempi di inattività dovuti agli interventi di manutenzione.

RIDUZIONE DI CO2 - Dimostra la tua responsabilità verso l’ambiente 
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 

MIGLIORAMENTO A 360˚ CONTINUO - Identifica tendenze, valuta le 
prestazioni del conducente e individua aree di miglioramento.

COSA TI OCCORRE?*

WEBFLEET LINK 410 o LINK 
510

LINK 105 o FMS 
attivata

Driver Terminal 
PRO 

* La disponibilità degli indicatori di prestazioni chiave dipende dall’hardware scelto.
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