TomTom LINK 105
Riduci il consumo di carburante, gestisci le emissioni di CO2 e mantieni sicuri i veicoli che viaggiano su strada.

Un piccolo dispositivo per un impatto enorme
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio del carburante in tempo reale
Rapporti sulle emissioni di anidride carbonica
Report sui codici dei problemi di diagnostica del veicolo e del motore
Supporto Active Driver Feedback
Installazione rapida nella porta OBD-II del veicolo
Funziona in combinazione con un dispositivo di rilevamento dei veicoli LINK

Se devi ridurre i costi e l'impatto ambientale del consumo di carburante e della manutenzione dei veicoli, devi disporre di informazioni dettagliate per poter prendere decisioni intelligenti. TomTom LINK
105 ti fornisce proprio queste informazioni dettagliate tramite WEBFLEET.
TomTom LINK 105 è un modo semplice ed efficace per raccogliere i dati importanti dei veicoli. Il
dispositivo LINK 105 fornisce informazioni sui veicoli, quali il consumo di carburante, le emissioni di
CO2 e i codici dei problemi del motore. WEBFLEET ti fornisce report e dashboard utili per consentirti
di prendere decisioni pertinenti.

Il dispositivo TomTom LINK 105 è un apparecchio di piccole dimensioni, facile da installare in un
veicolo commerciale leggero mediante la porta OBD-II standard del veicolo. Legge le informazioni
provenienti dal motore del veicoli e invia le seguenti informazioni a WEBFLEET:
•
•
•
•
•

Efficienza in termini di consumo di carburante
Emissione di anidride carbonica
G/M
Uso delle marce
Codici dei problemi del motore

Tutte le informazioni ti vengono fornite tramite WEBFLEET. WEBFLEET fornisce in un colpo d'occhio
le dashboard che ti consentono di sapere quando agire. In alternativa, utilizza i report configurabili di
WEBFLEET per ottenere analisi più dettagliate e miglioramenti in termini di efficienza.
Visualizza in un colpo d'occhio tutti gli indicatori fondamentali delle prestazioni (KPI) relativi al carburante, su una dashboard di facile lettura. Individua le prestazioni relative alle tendenze e ai benchmark per sapere se è necessario intervenire.

Report sul consumo carburante
Il report sul consumo carburante fornisce una panoramica dettagliata della quantità di carburante
utilizzata quotidianamente dai veicoli nel periodo selezionato.
Report OptiDrive
Monitora il comportamento di guida per visualizzare chiaramente le prestazioni dei tuoi conducenti in
termini di ecosostenibilità.
Notifiche sulla manutenzione dei veicoli
Ricevi avvisi quando i tuoi veicoli segnalano codici di problemi. Ricevi notifiche in tempo reale dei DTC
(codici dei problemi di diagnostica) dei veicoli per garantire una corretta manutenzione e sicurezza
in strada.
Report sulla manutenzione dei veicoli
Pianifica e verifica la data in cui sottoporre i tuoi veicoli ad attività di manutenzione aggiuntive.

48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 pollici

Peso

18 g
0,63 oz

Materiale

Plastica stampata a iniezione
Connettore: PA
Corpo principale: PC/ABS

Classe di protezione

IP20

Tensione di alimentazione

12 V/24 V (da minimo 9 V a massimo 30 V)

Consumo corrente (valori medi)

A 14 V: consumo tipico < 25 Ma
A 28 V: consumo tipico < 15 mA
Standby: di solito < 1 mA

Protezione fusibili

Con fusibile interno da 1A, il fusibile non è reimpostabile o sostituibile, il fusibile può essere sostituito esclusivamente da TomTom Telematics

Temperatura

Funzionamento: da -30 °C a +70 °C/da -22 °F a 158 °F

Conservazione

da -40 °C a +80 °C/da -40 °F a +176 °F

Bluetooth™

BluetoothTM integrato (classe 2)

Interfacce

Compatibile con CAN per lo standard ISO15765
Compatibile con K-Line per lo standard ISO9141
Compatibile con K-Line per lo standard ISO14230
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