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Il metodo facile e intelligente di lavorare

Per conseguire il successo nel lavoro, non devono esservi limiti o confini alla tua agilità, 
competitività e potenziale di redditività. Devi sempre essere un passo avanti a tutti.  
In quanto azienda basata sulla mobilità, il tuo successo nasce dalla capacità di mantenere 
tutto in movimento, in ogni momento e in ogni circostanza. Solo così sfrutterai tutto il 
potenziale del personale e dei veicoli in movimento.

Come mantieni in movimento la tua azienda? Sapendo tutto ciò che c’è da sapere sulla tua 
azienda in viaggio. L’informazione giusta, in qualsiasi momento, sempre, istantaneamente! 

Grazie a TomTom, gestire la tua azienda non è mai stato così facile. Abbiamo messo a punto 
una soluzione pronta all’uso, adattabile alle tue esigenze. La nostra soluzione di gestione 
del parco veicoli WORKsmart offre tutto ciò che serve per gestire meglio le tue risorse su 
strada, con soluzioni leader nel settore e una qualità di servizio di alto livello. Inoltre, noi 
l’adatteremo alle tue esigenze, con una gamma di opzioni hardware.

Navigazione professionale 
Resta efficiente anche quando sei in viaggio, grazie alla navigazione professionale di 
TomTom. Progettato per il lavoratore che viaggia, ti porterà a destinazione in modo  
sicuro e puntuale, utilizzando percorsi efficienti a ogni ora del giorno.

Evitare il traffico 
WORKsmart™-Traffic mantiene le tue risorse mobili lontane dagli ingorghi. Evita gli 
ingorghi e resta produttivo, in qualsiasi ora del giorno, per un’esperienza di servizio  
senza confronti a costi inferiori. Arriverai a destinazione più rapidamente con  
WORKsmart™-Traffic.

Rilevamento dei veicoli 
WORKsmart™-Track ti consente di sapere cosa sta avvenendo ai tuoi team e ai tuoi veicoli. 
Riferisciti agli spostamenti storici dei veicoli e adatta istantaneamente la tua pianificazione 
in base alle posizioni in tempo reale. Poniti al vertice della tua attività con WORKsmart™-
Track, una soluzione che comprende il rilevamento dei veicoli, il tracciamento e l’analisi del 
comportamento alla guida.

Smistamento degli incarichi 
WORKsmart™-Job facilita le comunicazioni per un’operatività più efficiente su strada. 
Invia e ricevi informazioni sui lavori, aggiornamenti di stato e avvisi con il minimo sforzo, 
sfruttando la possibilità di essere sempre informato e aggiornare i clienti. Con WORKsmart 
Job, si riduce la necessità di effettuare delle telefonate. Sei sempre informato e puoi agire 
d’anticipo nei confronti dei clienti. Riduci la necessità di effettuare delle telefonate e informa 
di tua iniziativa i clienti grazie a WORKsmart™-Job, una soluzione che prevede messaggi 
nelle due direzioni, informazioni sullo stato degli incarichi e avvisi.

Gestione del tempo 
WORKsmart™-Time ti consente di gestire il tempo dei tuoi autisti su strada.  Grazie ai 
processi e ai rapporti automatizzati sui tempi di lavoro e di guida, puoi ridurre il carico 
amministrativo e tenere il tempo dalla tua parte.

Responsabilità ambientale 
Con WORKsmart™-Eco puoi agire in modo più responsabile nei confronti dell’ambiente. 
Questa soluzione ti consente di guidare in modo più ecocompatibile su strada e produce 
rapporti automatizzati sulle emissioni di carbonio, sul chilometraggio e sull'efficienza  
del carburante. Tutti questi elementi miglioreranno la tua performance ambientale, oltre 
all’utile netto.

Rapporti di gestione 
WORKsmart™-Insight ti offre informazioni a colpo d’occhio per prendere migliori 
decisioni di lavoro. Per restare un passo avanti, puoi usare WORKsmart Report per calcolare 
gli indicatori fondamentali di prestazioni correlati al servizio, alla produttività o ai costi, 
utilizzando i rapporti automatici o un cruscotto KPI facile da utilizzare.


