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Vodafone Business 
Fleet Analytics
Soluzione dedicata ai mezzi pesanti

Soluzioni digitali avanzate
Vodafone Business Fleet Analytics dedicata ai mezzi pesanti è una
soluzione modulare progettata per raccogliere dati operativi e del
motore. Garantisce la conformità alle direttive UE sulla lettura del
tachigrafo per la sicurezza dei dipendenti e la sostenibilità
ambientale, a ridurre i costi operativi e a massimizzare produttività e
redditività. L'identificazione remota e automatica del conducente, la
lettura del tachigrafo in tempo reale e l’analisi delle infrazioni,
l'archiviazione e la gestione legale delle informazioni, la

panoramica in tempo reale dei tempi di guida e di riposo con
notifiche automatiche, le analisi avanzate, i rapporti personalizzati,
la diagnostica remota avanzata e i rapporti di manutenzione sono
fondamentali per una gestione efficace delle flotte di mezzi pesanti.
Composto dal dispositivo GO9, dall'hardware e dai software
aggiuntivi specificamente progettati per soddisfare le esigenze
delle flotte miste di piccole e medie dimensioni.

Vodafone Business Fleet Analytics dedicata ai mezzi pesanti è il futuro dell'industria dei trasporti e della logistica.
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Caratteristiche della soluzione
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Migliora la gestione
Visibilità completa di conducenti, risorse e costi
Dashboard con report avanzati
Monitoraggio ore di guida ed ore di riposo 

Diagnostica avanzata
Offre una diagnostica approfondita grazie al 
CANClamp ed ai dati di OBDII, che aiutano a ridurre i 
costi di manutenzione e le emissioni di CO2

Accesso dati analitici
Utilizza i dati analitici di Vodafone per beneficiare di 
benchmark sulle flotte, di dati analitici rispetto alla 
posizione, dati sulle infrastruttue e ambientali

Gestione tachimetro
Gestisce l'identificazione del conducente, lo stato 
del tachimetro in tempo reale e il download dei dati 
da remoto

Aumenta la sicurezza del conducente
Monitora il comportamento di guida del conducente, 
fornisce informazioni sulla sicurezza e genera notifiche 
per frenate brusche, cornering ed eccesso di velocità

Reportistica avanzata
Fornisce le informazioni di cui hai bisogno. A partire 
dai report standard immediatamente accessibili, fino 
alla gestione di informazioni personalizzate

Riduce i costi del carburante
Permette un uso efficiente del veicolo ed un risparmio 
sui costi. Aiuta a ridurre i consumi di carburante e 
previene le frodi

ETA accurati
Fornisce ETA accurati tracciando il movimento dei 
veicoli in tempo reale

Integrazione con ERP e TMS
Automatizza le attività quotidiane e gestisce in modo 
semplice veicoli, conducenti e processi

Riduce i tempi di inattività
Evita i costosi tempi di inattività con il monitoraggio 
in tempo reale delle avarie del veicolo

L'innovazione per i mezzi pesanti è la telematica
Visibilità accurata della flotta
Gestisci tutta la tua flotta su un’unica piattaforma. 
Accedi alla localizzazione GPS accurata dei veicoli, 
accensione, distanza e tempo di viaggio, fermate con 
motore al minimo, velocità e altro ancora.

Rispetto delle normative
Gestisci l'identificazione del conducente con 
tachimetro digitale, lo stato del tachimetro in tempo 
reale, il download e l'analisi dei dati da remoto .
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