La guida alle
SOLUZIONI DI GESTIONE
DEL PARCO VEICOLI
Cosa sono le soluzioni di gestione del parco veicoli
e come possono avvantaggiare la tua azienda?

SOLUZIONI PER UN
MONDO BASATO SUI DATI
Al giorno d'oggi le aziende utilizzano dati.

Ma come fare a garantire che questi dati

Le informazioni alle quali ha accesso la tua

vengano utilizzati nel modo più efficace

azienda rappresentano uno degli asset

possibile? È qui che le soluzioni di gestione

più importanti. Se utilizzate correttamente

del parco veicoli fornite dagli appositi

possono aiutarti a ridurre i costi, migliorare

servizi telematici diventano cruciali.

i processi aziendali e accrescere la tua base
di clienti.

Una soluzione di gestione del parco
veicoli di alta qualità fornisce accesso

Una delle fonti più importanti di dati

e controllo sui dati dei veicoli, oltre a

che hai a disposizione sono i tuoi veicoli.

strumenti e funzioni necessarie a utilizzarla

Posizione, carburante, chilometraggio, stile

efficacemente. Dalla pianificazione

di guida: ogni giorno un'enorme quantità di

della programmazione giornaliera alla

potenziali dati viene generata dall'attività

comunicazione con il tuo team sulla

della tua flotta.

strada, essa è in grado di ottimizzare ogni
passaggio della tua attività.
Ti stai chiedendo se una soluzione
telematica è utile alla tua azienda? Questa
guida è qui per aiutarti. Risponderà alle
domande fondamentali che vorresti porre:
come funziona, come mi aiuterà e cosa può
fare per te.

spiegazione
dei termini chiave
Come in tutte le tecnologie, la gestione del parco veicoli ha la sua terminologia specifica,
che può risultare poco chiara a chi la utilizza per la prima volta. Prima di andare avanti,
chiariamo il significato di alcuni termini chiave.
TELEMATICA

RICEVITORE GPS

La combinazione di hardware e software che

Si tratta del dispositivo installato in un veicolo che

connette un oggetto (es. un'automobile) a Internet

calcola la sua posizione esatta utilizzando il Global

e che consente di monitorarlo da remoto. Questa

Positioning System (GPS) o un'altra rete satellitare.

tecnologia rende possibile registrare i dati relativi a un

Quando è connesso a Internet, il ricevitore GPS è in

veicolo, ad esempio il percorso utilizzato, la velocità,

grado di inoltrare le coordinate di un veicolo a un

l'accelerazione, ecc.

sistema centrale. Ciò consente poi di visualizzare e
monitorare la posizione del veicolo su una mappa.

GESTIONE DEL PARCO VEICOLI
furgoni o camion che appartengono alla tua azienda

DISPOSITIVO DI TRACCIAMENTO
ALL’INTERNO DEL VEICOLO

e che vengono utilizzati dai tuoi conducenti. Pertanto,

Il sistema che consente la registrazione di tutti i dati

con gestione del parco veicoli si intende la supervisione

pertinenti relativi al veicolo e al conducente. Ad

dell'utilizzo e delle attività di manutenzione di questi

esempio la posizione del veicolo, la velocità di guida

veicoli, garantendo che essi vengano utilizzati

e l’accensione del motore sono tutte informazioni che

correttamente, che utilizzino i percorsi corretti e

possono essere registrate, acquisite e memorizzate a

vengano manutenuti nel modo appropriato. Consente

livello centrale tramite questo sistema.

Con "parco veicoli" si fa riferimento ad automobili,

inoltre di tenere sotto controllo i costi e garantire il
rispetto di qualsiasi requisito legale.

DRIVER TERMINAL

NAVIGAZIONE

Il dispositivo all'interno del veicolo che supporta la

Il sistema inserito nel veicolo che mostra al

comunicazione tra il conducente e l'ufficio. Visualizza

conducente il percorso più rapido per giungere a

informazioni come il percorso più veloce o la

destinazione. Il ricevitore GPS garantisce al sistema di

prossima pianificazione ed è inoltre in grado di fornire

navigazione di conoscere la posizione del conducente

suggerimenti e istruzioni di guida. È posizionato su un

e di conseguenza calcolare e suggerire il miglior

supporto sul cruscotto.

percorso possibile. Alcuni sistemi di navigazione sono
in grado di rilevare informazioni sul traffico in tempo
reale. In questo caso, essi sono in grado di fornire
suggerimenti su percorsi alternativi per evitare strade
chiuse, ingorghi e rallentamenti.

RILEVAMENTO E TRACCIAMENTO
L'attività di seguire un veicolo. Il tracciamento si
riferisce alla riproduzione del percorso che il veicolo
ha seguito. Il rilevamento si riferisce alla posizione del
veicolo stesso, es. dove si trova in questo momento?

GESTIONE DEL
PARCO VEICOLI
IN AZIONE
Ora che che conosci il significato dei termini principali, hai probabilmente già un'idea di come
funzionano le soluzioni di gestione del parco veicoli. Per chiarirlo ulteriormente, diamo uno
sguardo al modo in cui la telematica è in grado di supportare la tua azienda durante l'attività
giornaliera.
RILEVAMENTO DELLA POSIZIONE DEL
VEICOLO

MONITORAGGIO DELLO STILE DI GUIDA

Il dispositivo installato nel veicolo inoltra le sue

potrai anche verificare come si comportano alla

coordinate al sistema software del tuo ufficio. Esse

guida. Velocità, accelerazione, intensità di frenata

vengono chiaramente visualizzate su una mappa sul

e altri elementi chiave possono essere monitorati

tuo monitor, affinché tu possa vedere dove si trovano

chiaramente per garantire che i tuoi veicoli vengano

i veicoli e tenere traccia del loro avanzamento.

utilizzati in modo sicuro ed economicamente

Oltre a vedere dove si trovano i tuoi conducenti,

efficiente. Inoltre, potrai verificare se i conducenti

COMUNICAZIONE CON IL TEAM
Per comunicare aggiornamenti, nuove istruzioni o
modifiche al piano, puoi inviare questi messaggi
direttamente al conducente tramite il driver terminal.
Il dispositivo è in grado di visualizzare i messaggi
inviati dal back office sul suo schermo o, in alcuni
casi, leggerli ad alta voce. Senza doversi fermare o
rispondere al telefono, il conducente è in grado di
ricevere i nuovi ordini, le istruzioni e gli aggiornamenti,
nonché raggiungere una nuova destinazione con un
singolo clic.

stanno utilizzando i veicoli per viaggi personali.

SERVIZIO CLIENTI

STRATEGIA E MIGLIORAMENTO

Se la tua flotta fornisce un prodotto o un servizio,

La dashboard di una soluzione di gestione del parco

una soluzione di gestione del parco veicoli ti aiuta

veicoli offre informazioni dettagliate sul modo in cui

a impostare un orario di arrivo previsto (ETA) più

la tua flotta di veicoli viene utilizzata. Le informazioni

preciso. Inoltre, essa può essere configurata per

relative a tutti i viaggi precedenti dei conducenti sono

inviare un messaggio automatico al cliente in caso di

chiaramente visibili per effettuare analisi, incluso il

ritardo con un ETA aggiornato.

consumo di carburante, le soste e molto altro. Questi
report offrono ciò che occorre per mettere in atto

TENERE INFORMATI I CONDUCENTI
Il driver terminal può essere impostato per fornire

strategie, pianificare e migliorare in modo più efficace.

oppure percorsi alternativi per evitare rallentamenti. Il

AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE

terminal è anche in grado di informare il conducente

La tua soluzione di gestione del parco veicoli può

sui limiti di velocità e sulla posizione di tutor e

essere utilizzata anche da altri reparti della tua

autovelox.

azienda. Se, ad esempio, il tempo che il tuo team

al conducente un suggerimento sullo stile di guida

trascorre con i clienti determina l’importo che

REGISTRAZIONE DEGLI ORARI DI
LAVORO
Se devi registrare gli orari di lavoro dei conducenti
a scopo di contabilità o per rispettare la normativa
UE, alcuni sistemi dei servizi telematici dei veicoli
sono in grado di effettuare questa operazione
automaticamente.

addebiterai per il lavoro, il tuo sistema è in grado di
semplificare il processo di creazione e distribuzione
delle fatture. Informazioni sugli orari di inizio e di
fine possono essere scaricate dal dispositivo di
tracciamento all’interno del veicolo sul sistema in
ufficio.

I VANTAGGI
La telematica non è utile soltanto ai fleet manager. È infatti utilissima anche ai
conducenti, al personale amministrativo e a chiunque altro si occupi dell'attività
di un parco veicoli. Ecco alcuni dei vantaggi più importanti

Incremento dell'efficienza

Miglioramento della sicurezza

Con un numero così alto di informazioni pertinenti e

Hai le informazioni per ridurre al minimo lo stile di

aggiornate a portata di mano, puoi pianificare con

guida insicuro che può danneggiare l’immagine della

efficacia a adattarti rapidamente agli imprevisti che

tua azienda e mettere a rischio i tuoi veicoli.

modificano la tua pianificazione.

Aumento della produttività

Riduzione dei costi
Incoraggiando una guida che riduce il consumo di

Utilizzando precise informazioni sul traffico in tempo

carburante, puoi ridurre i costi operativi, mentre le

reale, puoi indirizzare i conducenti sui percorsi più

notifiche sulle attività di manutenzione ti aiutano a

veloci, aiutandoli a completare più attività della

evitare riparazioni costose.

programmazione.

Miglioramento della
comunicazione

Riduzione dello stress dei
conducenti

Il driver terminal garantisce ai conducenti di ricevere i

Con il percorso migliore indicato sempre sul loro

messaggi in modo chiaro e conciso.

Driver Terminal e gli aggiornamenti puntuali sul
traffico, i tuoi conducenti sono guidati a destinazione
con estrema facilità. Inoltre non dovranno rispondere
alle chiamate dall’ufficio mentre guidano, grazie al
driver terminal.

Maggiore soddisfazione dei
clienti
I tuoi clienti saranno felici di essere informati delle
modifiche alla programmazione e non perderanno
tempo ad aspettare inutilmente.

Semplificazione delle attività
amministrative
Dal pagamento del personale alla fatturazione ai
clienti fino al rispetto delle normative, le soluzioni di
gestione del parco veicoli sono in grado di ridurre
notevolmente il carico amministrativo a te e ai tuoi
conducenti.

I PASSAGGI
SUCCESSIVI
Perciò, ora che hai tutte le informazioni, ti piacerebbe introdurre una soluzione di gestione del
parco veicoli nella tua azienda? Se la tua risposta è affermativa, ecco quali sono i passaggi
successivi.

1

Calcola i risparmi se devi costruire un caso
Se hai bisogno del benestare dei tuoi superiori o di altri reparti prima di introdurre una soluzione, è bene
avere i numeri a supporto della tua richiesta. Il nostro calcolatore del risparmio Webfleet Solutions
consente di calcolare con facilità la somma che risparmierai sui costi della flotta, aiutandoti a costruire il
tuo caso.

2

Trova la soluzione giusta
Ora è il momento di iniziare a cercare e trovare la soluzione giusta per le tue esigenze. Un buon punto
di partenza da cui iniziare è la nostra checklist, Come si sceglie il giusto sistema di telematica. È
progettata per aiutarti a confrontare diversi fornitori e ricevere il supporto che ti occorre all'interno
dell'azienda per integrare il sistema.

3

Parla con il tuo team
È normale che i conducenti si sentano insicuri quando la loro azienda introduce una soluzione di
gestione del parco veicoli. Talvolta, la loro sensazione è quella di sentirsi privati della loro libertà e della
privacy, pensando che ogni loro movimento venga controllato. Al contrario, come abbiamo spiegato in
questa guida, le soluzioni di gestione del parco veicoli sono estremamente vantaggiose per i conducenti
professionisti. Prima di integrare la tua soluzione, prenditi il tempo necessario a mostrare loro come il
loro lavoro sarà meno stressante, più semplice e più produttivo con la telematica.

