Ottieni il massimo dai
tuoi veicoli elettrici
con WEBFLEET
Scopri tutti i vantaggi per la gestione
dei veicoli elettrici

VEICOLI (4/21)
Regione - Tutto

ASSET (7)
Ricerca

EXPRESS
Disponibile

003 - Express
ELECTRIC
004 – Servizio

005 – Express

Livello batteria

33 %

Intervallo

120 km
006 – Trasporto

Tempo di ricarica rimanente

2 h 45 min

Gestione dei
veicoli elettrici
WEBFLEET
Ottieni tutto ciò che ti occorre per controllare
e organizzare efficacemente le attività della tua
flotta, incluso il motore a combustione interna
(ICE) e i veicoli ibridi ed elettrici (EV) – tutto
nell'interfaccia di WEBFLEET.

WEBFLEET ti consente di:
• Restare connesso alla tua flotta elettrica
• Monitorare l'intera flotta da un'unica vista

•P
 ianificare le consegne in base ai livelli della batteria
dei veicoli
• Visualizzare informazioni sulla ricarica in tempo reale

LIVELLO DELLA BATTERIA IN
TEMPO REALE

INFORMAZIONI PRECISE SULLA
RICARICA DEGLI EV

Conosci sempre il livello della batteria e
l'autonomia residua del veicolo elettrico.

Resta connesso con la visibilità completa
dello stato di carica e del tempo di ricarica
rimanente del veicolo elettrico.

SUPPORTO MAPPA EV
Migliora la pianificazione con le stazioni
di ricarica visualizzate sulla mappa
WEBFLEET, in modo da garantire che la
carica del veicolo elettrico sia sufficiente
per completare la consegna.

TROVA LE STAZIONI DI RICARICA
DEGLI EV SULLA STRADA
I tuoi conducenti si affidano alla copertura
della mappa EV di TomTom sui loro Driver
Terminal PRO con stazioni di ricarica in
oltre 50 Paesi in Europa, Americhe, Medio
Oriente e Asia.

AGGIORNAMENTI DI STATO
IMPORTANTI
Ricevi una notifica in tempo reale quando la
batteria di un veicolo elettrico sulla strada
raggiunge un livello critico e deve essere
ricaricata.

ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
La nostra soluzione WEBFLEET può essere
integrata anche con una vasta gamma di
applicazioni di terze parti, perciò potrai
creare la soluzione ideale per la tua flotta EV.

Vuoi saperne di più sui vantaggi offerti dalla Gestione dei veicoli
elettrici di WEBFLEET? Parla con uno dei nostri esperti oggi.

