
Il dispositivo di rilevamento dei veicoli LINK 201 è rapido e semplice da installare: è sufficiente 

collegarlo al connettore OBD-II standard del veicolo. Inoltre, l'utilizzo del Rilevamento dei veicoli 

WEBFLEET è intuitivo e ti garantisce massima efficienza e risparmi notevoli in tempi rapidi.

LINK 201
IL MODO PIÙ VELOCE PER OTTIMIZZARE IL TUO LAVORO. 

VANTAGGI

RESPONSABILIZZA I CONDUCENTI 
con i dati in tempo reale sui loro spostamenti.

RIDUCI I COSTI 
analizzando l'orario di lavoro, i tempi di guida e il tempo trascorso in loco.

MIGLIORA I LIVELLI DEL SERVIZIO 
inviando il conducente più vicino. 

RICEVI UNA NOTIFICA 
quando un veicolo viene utilizzato senza la tua autorizzazione.

GESTISCI LO STILE DEI GUIDA DEI CONDUCENTI E AUMENTA LA SICUREZZA  
5 KPI OptiDrive 360* che consentono di migliorare le prestazioni del tuo parco veicoli.

* Gli indicatori sulle prestazioni di OptiDrive 360 sono disponibili esclusivamente in WEBFLEET e non in WEBFLEET LITE. 

CARATTERISTICHE

RILEVAMENTO DEI VEICOLI IN TEMPO REALE
Visualizza in tempo reale la posizione dei tuoi veicoli sulla mappa WEBFLEET. Invia sempre il 
conducente più vicino e fai bella figura con i tuoi clienti.

LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI
Visualizza le posizioni di un veicolo negli ultimi 90 giorni. Segui il percorso effettuato sulla 
mappa WEBFLEET e individua eventuali possibilità di risparmio.
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CARATTERISTICHE

AVVISI ISTANTANEI
Ricevi avvisi via e-mail o in WEBFLEET quando un veicolo entra 
o esce da un'area precedentemente designata. 

REPORT DI VIAGGIO
Genera report affidabili e intuitivi per presentare immediatamente 
i dati dettagliati del viaggio. Utilizza queste informazioni per 
migliorare i processi e aumentare l'efficienza.

REGISTRAZIONE DEL CHILOMETRAGGIO
Risparmia sui tempi di gestione con rapporti del chilometraggio rapidi 
e semplici per i privati e le aziende. Monitora i costi e rispetta gli 
obblighi fiscali. 

MIL & DTC*
Monitora lo stato di salute del parco veicoli grazie ai rapporti sugli 
incidenti forniti istantaneamente dal sistema di diagnostica del veicolo.

5 KPI OPTIDRIVE 360*
Eccesso di velocità, Eventi di guida, Inattività del motore, Velocità 
costante, Velocità rispettosa dell'ambiente.

*  MIL (spia di malfunzionamento), DTC (codici dei problemi di diagnostica) e gli indicatori 
sulle prestazioni di OptiDrive 360 sono disponibili esclusivamente in WEBFLEET e non in 
WEBFLEET LITE. 

PERCHÉ SCEGLIERE IL RILEVAMENTO 
DEI VEICOLI WEBFLEET?

DISTRIBUZIONE RAPIDA
• Installazione autonoma e semplificata del LINK 201

• Utilizzo intuitivo di WEBFLEET

• WEBFLEET si aggiorna automaticamente.

SEMPRE ACCESSIBILE
• Leader del settore per percentuale di disponibilità del servizio 

• Accesso protetto 24 ore al giorno 7 giorni su 7 

• Certificazione ISO 27001.

SUPPORTO PROFESSIONALE
• Supporto professionale da Webfleet Solutions

• Rete di partner locali

• Portale dei clienti online.

PUNTI DI FORZA

Costo di noleggio mensile fisso.

Nessun investimento hardware 
anticipato.

Nessun costo di installazione.

SPECIFICHE

Dimensioni:  
27 mm x 60,5 mm x 49,5 mm 

Connettore OBD-II

Modulo GSM/GPRS a banda quadrupla

Antenna per la rete mobile integrata

Antenna GPS integrata con A-GPS 

Alimentazione:  
12 V (da min. 8 V a max. 18 V)

Temperatura di utilizzo:  
da -30 °C a 65 °C
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