
Questo Driver Terminal di grandi dimensioni è personalizzato in base alle esigenze del tuo 

business e ti supporta nel miglioramento dell’efficienza del flusso di lavoro, delle prestazioni 

del conducente e della sua sicurezza. 

PRO 8375
COLLEGARE CONDUCENTE E DATI DEL VEICOLO AI PROCESSI AZIENDALI  

VANTAGGI
MAGGIORE SICUREZZA ED EFFICIENZA DEL CONDUCENTE   
• Feedback attivo sullo stile di guida per ridurre i consumi e migliorare la sicurezza

•  Navigazione professionale: il conducente riduce il tempo trascorso in strada e aumenta quello 
trascorso con i clienti

• Design robusto del dispositivo, per l’uso in tutte le situazioni

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E MIGLIORE ASSISTENZA CLIENTI   
•  Flusso di lavoro digitalizzato per collegare i dati rilevati sul campo con i sistemi di back-office. Migliore 

visibilità e precisione degli orari di arrivo previsti, per offrire ai clienti un servizio di livello più elevato

•  Registrazione automatica di orari di lavoro e chilometraggio, per aiutarti a rispettare le normative con 
il minimo dello sforzo 

PERSONALIZZATO IN BASE AL TUO BUSINESS 
• App Center offre l’accesso a molte app di partner accreditati, pronte per l’uso

• Possibilità di personalizzare il dispositivo con le app per Android e una serie completa di SDK

CARATTERISTICHE
IL MIGLIOR SISTEMA DI NAVIGAZIONE
Navigazione Webfleet Solutions professionale: i percorsi più veloci e gli orari di arrivo previsti più 
precisi. Conducenti sempre dotati delle mappe più recenti. Percorsi specifici per veicolo di grandi 
dimensioni e PDI1 per mantenere il tuo team sulle strade più idonee. 

GESTIONE DEGLI ORDINI
Invio di lavori e istruzioni sugli ordini direttamente dall’ufficio al Driver Terminal. Possibilità per i 
conducenti di andare direttamente alla destinazione. 

REGISTRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DEL CHILOMETRAGGIO
Registrazione dell’orario di lavoro con un semplice tocco dello schermo. Registro per l’acquisizione 
del chilometraggio e la registrazione del viaggio come lavoro, privato o tragitto casa-lavoro.  

CONNETTI I 
CONDUCENTI, 
PERSONALIZZA 
IL FLUSSO DI 
LAVORO.



CARATTERISTICHE
STILE DI GUIDA E MESSAGGI
OptiDrive 360 fornisce suggerimenti attivi in tempo reale per una guida 
più efficiente e sicura. Tecnologia di sintesi vocale per la lettura vocale dei 
messaggi senza distrarre i conducenti. 

TABLET DA 7”, DESIGN ROBUSTO
Alloggiamento rinforzato, base con aggancio pratico, capacità adeguata 
della batteria e tanti accessori speciali per usare il dispositivo in modo 
affidabile dentro il veicolo e fuori.

CONNETTIVITÀ SENZA PROBLEMI
Modem LTE 4G interno2 e Wi-Fi per l’invio wireless degli aggiornamenti del 
dispositivo tra l’ufficio e il team sul campo. NFC/RFID e Bluetooth per una 
vasta scelta di possibilità di integrazione.  

TELECAMERA INTEGRATA E SUPPORTO TELECAMERA 
RETROMARCIA3  
Telecamera integrata da 8 MP con flash per foto e video. Ingresso video 
dedicato per collegare una telecamera per la retromarcia, ottenendo un 
maggior comfort di guida.

PIATTAFORMA ANDROID PERSONALIZZABILE E CONTROLLABILE
Pronto per l’uso con molte app per Android standard e personalizzabile 
per creare app aziendali. Gestione completa del dispositivo tramite MDM 
(Mobile Device Manager) per aggiornamenti da remoto e condivisione 
rapida di contenuti.

SPECIFICHE

Schermo: 7” (1024 x 600 pixel)

Tipo di schermo: IPS multi-touch 
luminoso utilizzabile con i guanti

Classe di protezione: IP 54, resistente 
alla caduta, agli urti e alle vibrazioni

Dimensioni del dispositivo:  
210,8 × 132 × 20 mm

Peso: 485 g

Porte (sulla base):  
• 2 × 3,5 mm (video/audio) 
• Host USB 
• Micro USB 
• Connessione alimentazione veicolo

Fotocamera: 8 MP con flash

Processore: Quad-core da 1,3 MHz

Sistema operativo: Android 6

Memoria: ROM 32 GB / RAM 2 GB

Sensori: Accelerometro, luce ambientale, 
temperatura

microSD: fino a 128 GB

Batteria: 4000 mAh

Temperatura di utilizzo:  
da -20 °C a +60 °C

Near field communication: 
• NFC: MiFare e Felica 
• RFID (HF): ISO 14443 A e B, ISO 15693

Connettività:  
• LTE 4G (microSIM)2 
• Wi-Fi® (2,4/5 GHz) 
• Bluetooth® 4.1 (BLE) 
• GPS e GLONASS

Copertura della mappa:  
49 paesi UE (limiti di accesso per 
camion per 32 paesi)1

1  Percorsi per veicoli di grandi dimensioni disponibili solo con la versione PRO 8375 TRUCK.
2  Connettività non inclusa: per la connessione dati LTE 4G è richiesta una microSIM.
3   La compatibilità della videocamera posteriore varia in base ai modelli di videocamera. 
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Alloggiamento 
rinforzato

Slot SIM e 
microSD

Base magnetica 
multiporte


