
Non hai bisogno di essere in u�  cio per monitorare la tua fl otta. Con WEBFLEET Mobile hai 

tutto a portata di mano.

App WEBFLEET Mobile
GESTISCI LE ATTIVITÀ DEL TUO PARCO VEICOLI DALLO SMARTPHONE  

VANTAGGI

RIMANI CONNESSO AI TUOI VEICOLI E ASSET 
Ovunque ti trovi, in qualunque momento

TROVA RAPIDAMENTE I TUOI CONDUCENTI, I TUOI VEICOLI E I TUOI ASSET 
Aggiornamenti in tempo reale sulla posizione e lo stato da un'unica interfaccia

OFFRI UN SERVIZIO MIGLIORE AI TUOI CLIENTI 
ETA aggiornati e precisi per gli ordini in corso

ADATTATI AGLI IMPREVISTI 
Notifi che istantanee in caso di interruzione del servizio

GARANTISCI LA CONFORMITÀ 
Dati sul tempo di guida disponibili sull'app

ASSEGNA RAPIDAMENTE I NUOVI ORDINI 
Agisci in fretta e mantieni l'e�  cienza della tua azienda

CARATTERISTICHE
RILEVAMENTO DEI VEICOLI E DEGLI ASSET
Localizza in tempo reale veicoli e asset2, scopri dove sono diretti e ottieni informazioni sul conducente.

VISUALIZZAZIONE DELLE MAPPE
Trova un singolo veicolo o l'intera fl otta sulle mappe TomTom o su Google Maps, con la possibilità di cercare 
utilizzando la lista dei veicoli e i fi ltri, inclusa la disponibilità dei veicoli, lo stato, la modalità di viaggio e i gruppi.

GESTIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE 
DALLODALLODALLO
SMARTPHONESMARTPHONESMARTPHONESMARTPHONESMARTPHONESMARTPHONE



CARATTERISTICHE
TRAFFICO
Pianifi ca i percorsi per evitare il tra�  co con le relative informazioni visualizzabili 
sulla mappa.

MESSAGGI
Visualizza testo, stato e messaggi di un ordine. Invia i messaggi direttamente al 
Driver Terminal PRO del conducente.

DATI DI VIAGGIO
Accedi ai dati dei viaggi precedentemente registrati in base alla data per un 
singolo veicolo o per l'intera fl otta. Verifi ca i punti di partenza e di arrivo, la 
durata dell'itinerario, la distanza percorsa, i dettagli dei viaggi/ordini registrati e 
l'ID conducente.

ORDINI
Consegna gli ordini e visualizza lo stato di avanzamento di un ordine da un 
veicolo selezionato, inclusa la posizione del parco veicoli che gestisce l'ordine e 
l'orario di arrivo previsto.

NOTIFICHE/AVVISI
Ricevi avvisi istantanei ogni volta che un veicolo entra o esce da un'area 
precedentemente georeferenziata e quando lo stato di un ordine cambia. 

LINGUE SUPPORTATE
Inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, portoghese, italiano, polacco, 
ceco, svedese, danese.

SCARICA L'APP
I clienti WEBFLEET esistenti possono scaricare l'app GRATUITAMENTE per 
iPhone tramite Apple App Store o per Android tramite Google Play Store. 
Accedi con le tue credenziali WEBFLEET.

1  È necessario disporre di uno dei servizi aggiuntivi: Tempo di guida rimanente (RDT) o Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus. 
2  Il rilevamento degli asset richiede sia l'installazione di un dispositivo di tracciamento LINK 340 sia un abbonamento attivo alla 
tari� a Asset Tracking.
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