
TomTom

Se devi ridurre i costi finanziari e l'impatto ambientale relativi al 
consumo di carburante e alla manutenzione dei veicoli, devi disporre 
di informazioni dettagliate per poter prendere decisioni intelligenti. 
TomTom ecoPLUS™ fornisce le informazioni dettagliate di cui hai 
bisogno.

TomTom ecoPLUS™ è un modo semplice ed efficace per raccogliere i 

dati importanti dei veicoli. Fornisce report in tempo reale sul consumo di 

carburante, sulle emissioni di CO2 e sui codici diagnostici dei guasti. In questo 

modo potrai agire con rapidità ed efficacia.

Caratteristiche
• Visualizza una panoramica chiara del consumo di carburante del tuo parco veicoli

• Aiuta i tuoi autisti ad adottare uno stile di guida più efficiente

• Riduci gli interventi di manutenzione e i costi relativi al carburante monitorando  

 la condizione dei tuoi veicoli

• Impressiona i clienti con la dimostrazione di un approccio ecosostenibile 

Come funziona
Il dispositivo TomTom ecoPLUS è piccolo, facile da installare e compatibile 

con qualsiasi veicolo grazie a una porta OBD-II. Collegato a un dispositivo di 

rilevamento dei veicoli TomTom LINK, ecoPLUS™ invia i dati sulla guida e sui 

veicoli al tuo sistema TomTom WEBFLEET®. 



Vantaggi principali
TomTom ecoPLUS™ fornisce le informazioni dettagliate necessarie per 

disporre di un parco veicoli più ecosostenibile, sicuro ed efficiente.

Scopri dove ridurre il consumo di carburante
…e le emissioni di anidride carbonica.

• Visualizza immediatamente tutti i KPI relativi al carburante

• Ottieni informazioni dettagliate sull'efficienza del consumo di carburante

• Migliora la gestione delle operazioni giornaliere

Guida in modo efficiente
Aiuta gli autisti a ridurre il consumo di carburante.

• Promuovi uno stile di guida più efficiente

• Incoraggia l'efficienza con Active Driver Feedback ed ecoStatistics

• Confronta le prestazioni degli autisti con i trend mediante OptiDriveTM*

Veicoli più sicuri
Monitora gli avvisi sulle manutenzioni programmate e sulla diagnostica e 

agisci immediatamente.

• Ricevi notifiche quando si verificano guasti ai veicoli

• Aumenta la sicurezza degli autisti ed evita ulteriori danni ai veicoli

• Pianifica attività di manutenzione nel modo più efficiente

Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità
Monitora e migliora la tua strategia di sostenibilità.

• Valuta le prestazioni di guida ecosostenibile

• Scopri perché il carburante viene sprecato

• Crea un parco veicoli più efficiente ed ecosostenibile

Ottieni più informazioni
Per ulteriori informazioni sulla gestione della sostenibilità e su TomTom 

ecoPLUS™, contattaci al numero + 39 02 3487 4181

*  Active Driver Feedback ed ecoStatistics sono disponibili esclusivamente in combinazione con TomTom LINK, TomTom PRO 
71XX/71XX TRUCK. Le cifre relative al carburante richiedono anche l'utilizzo di un TomTom ecoPLUSTM.
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