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Nel nostro mondo digitale, le soluzioni telematiche stanno 
trasformando le modalità di gestione delle flotte, migliorandone  
le performance e aiutando le aziende ad ottimizzare le risorse.  
Questo rappresenta una grande opportunità per i gestori di  
flotte e gli operatori, al fine di:

Ridurre i costi operativi e mantenere il valore dei  
veicoli nel tempo

Migliorare il servizio offerto ai clienti

Attivare nuovi servizi di mobilità

Migliorare la sicurezza dei veicoli e la sicurezza dei dipendenti

Rispondere alle esigenze ambientali

Efficienza, sicurezza, protezione di merci e conducenti, insieme al 
controllo dei costi, sono i principali fattori in gioco quando si tratta di 
telematica e flotte. Per questo motivo, diagnostica, manutenzione, 
informazioni in tempo reale e gestione dei percorsi sono i fattori  
chiave per il successo.

Vodafone Business Fleet Analytics vi offre una flotta connessa e 
intelligente, per supportare le vostre decisioni aziendali.

Guida il tuo business verso il futuro 
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Che cos'è Vodafone Business 
Fleet Analytics?

Vodafone Business Fleet Analytics è una soluzione modulare, progettata 
per raccogliere i dati operativi al fine di massimizzare le prestazioni dei 
veicoli e migliorare la sicurezza dei dipendenti su strada. Il nostro sistema 
digitalizzato di gestione della flotta è ideale per aumentare gli standard  
di sicurezza ed efficienza di un'ampia gamma di settori industriali:

Noleggio e leasing di veicoli

Edilizia e mezzi pesanti

Spedizioni

Food and beverage

Trasporti e logistica

Servizi pubblici

Car sharing

Municipalità

Scavatori e mezzi agricoli

Per offrirvi il miglior servizio sul mercato, Vodafone ha siglato una 
partnership con Geotab, che unisce l’avanguardia di una piattaforma 
aperta di gestione flotte alle competenze di Vodafone Automotive 
in materia di sicurezza e furto di veicoli. Questo connubio vincente è 
supportato dal network globale di Vodafone IoT e fornisce servizi in  
54 paesi.
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Vodafone Business Fleet Analytics può aiutarvi ad 
acquisire un’infinità di dati in tempo reale, proveniente 
da più veicoli, al fine di gestire al meglio l’utilizzo della 
flotta: posizione, stili di guida, diagnostica di bordo e 
chilometraggio. La nostra gestione digitalizzata del parco 
automezzi mette infatti a vostra disposizione:

Informazioni in tempo reale su viaggi, velocità e 
percorsi, disponibili 24/7/365

Visibilità completa sulla posizione del veicolo 
e le fermate, con reportistica immediatamente 
disponibile

Manutenzione predittiva grazie alla diagnostica 
dei veicoli e ai dati di GPS

Monitoraggio dei comportamenti di guida, per 
garantire la sicurezza dei dipendenti, in completa 
conformità con il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR).

Analisi multidimensionale in tempo reale con accesso 
ai dati storici - tutti gli utenti amministratori hanno 
la possibilità di personalizzare i report direttamente 
dal portale web o modificarne i parametri con 
Microsoft Excel e caricarli nel sistema.

Accesso semplice ai dati attraverso il portale web 
(My Vodafone Fleet) e la mobile app per conducenti 
(Vodafone Fleet Drive) con funzionalità avanzate 
di reporting e report personalizzabili.

Quali sono i miei benefici?
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Quali sono i miei benefici?

MyVodafone Fleet

Vodafone Business Fleet Analytics è una piattaforma 
scalabile, flessibile e facile da utilizzare via app o web, che 
fornisce informazioni utili sui veicoli della vostra flotta e 
sui conducenti, al fine di ridurre il consumo di carburante, 
massimizzare l’efficienza e aumentare la sicurezza dei 
vostri dipendenti.

My Vodafone Fleet è un portale completo e scalabile per 
la gestione della flotta, alimentato da un dispositivo di 
facile installazione per il tracciamento dei veicoli, che 
raccoglie dati dettagliati e precisi su accensione, distanza 
e tempo di percorrenza, motore al minimo, velocità e 
molto altro ancora.

My Vodafone Fleet gestisce quasi 2 milioni di utenti in 
tutto il mondo su un’unica piattaforma, adatta a tracciare 
un solo veicolo o migliaia, direttamente da smartphone 
o tablet. Con la nostra piattaforma intelligente, tutte 
le prestazioni del tuo parco veicoli e le attività dei 
conducenti saranno a portata di mano.

Con My Vodafone Fleet è facile:

• Tracciare la posizione GPS in tempo reale sulla 
mappa e visualizzare la cronologia dettagliata dei 
viaggi per ogni veicolo.

• Impostare regole aziendali e notifiche personalizzate 
per posizione, attività, velocità, utilizzo delle cinture 
di sicurezza e altro ancora.

• Creare report per analizzare le tendenze nell'uso 
della flotta, il comportamento di guida, il consumo 
di carburante, il tempo di sosta con motore acceso, i 
guasti e altro ancora.

• Ottimizzare i percorsi e gestire in modo proattivo la 
manutenzione dei veicoli

• Monitorare ore di guida, tachigrafo digitale, modalità 
privacy e identificazione del conducente

Mentre gestisci la tua flotta, i tuoi dipendenti possono 
monitorare le loro attività. Vodafone Fleet Drive è una 
soluzione all-in-one per la gestione dei conducenti  
che si presenta sotto forma di un'applicazione  
mobile facile da usare.
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Vodafone Business Fleet Analytics è una soluzione modulare, disponibile in due pacchetti.

Scegli l'opzione migliore per te
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BASE PRO

 ü Informazioni in tempo reale su viaggi,  
velocità e percorsi

 ü Rapporti di viaggio completi che includono 
l'utilizzo, il tempo di inattività e l'utilizzo  
dopo l'orario di lavoro

 ü Promemoria di manutenzione in base al tempo  
o alle distanze registrate dal GPS

 ü Geo-fencing: definizione di aree personalizzate

 ü My Vodafone Fleet - app mobile per i fleet  
manager e portale web 

 ü Vodafone Fleet Drive - driver ID e app mobile

 ü Dashboard e widget personalizzabili

 ü Rilevamento automatico OBD/CAN, auto-
rilevazione VIN e anomalie del dispositivo

Oltre a tutte le funzionalità del pacchetto BASE,  
Vodafone Business Fleet Analytics PRO include anche:

 ü Diagnostica avanzata - carburante, odometro, 
guasti e spie del veicolo (motore, temperatura del 
liquido dei freni, pressione pneumatici, ricircolo 
dei gas di scarico (EGR) e altro ancora) e cinture di 
sicurezza.

 ü Promemoria di manutenzione in base ai 
parametri del motore

 ü Valutazione dello stato della batteria - avviso 
di batteria scarica e monitoraggio della tensione 
a motore spento, rilevamento dello scaricamento 
della batteria, portiere aperte, luci accese e altro 
ancora.

 ü Rilevamento degli incidenti in tempo reale e 
ricostruzione delle cause – auto-calibrazione 
dell'accelerometro e del giroscopio, registrazione 
del buffer di memoria dei dati sugli incidenti 
(100 min. di memoria su dati Hertz), rilevamento 
dell'impatto con veicolo in sosta (rilevamento del 
movimento del veicolo a motore spento)
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Perché Vodafone?

Vodafone Automotive, parte di Vodafone Internet of Things (IoT),  
è una organizzazione globale che fornisce soluzioni di facile utilizzo 
incentrate su servizi automobilistici integrati e tecnologie avanzate 
che migliorano la sicurezza e l'efficienza nella gestione dei veicoli. 
Vodafone Automotive vanta un’esperienza unica nella fornitura di 
servizi end-to-end, con una gamma completa di prodotti e oltre 40 anni 
di esperienza nello sviluppo di soluzioni elettroniche e telematiche per 
l'industria automobilistica, le flotte e il mondo assicurativo. 

Le nostre tecnologie e servizi V2V / V2X forniscono le basi per una 
mobilità sempre più sicura, flessibile e sostenibile. Abbiamo una vasta 
conoscenza ed esperienza nell'integrazione di sistemi elettronici 
e telematici in veicoli complessi, già a partire dalle fasi iniziali della 
produzione e oltre.

I prossimi passi

Se vuoi scoprire di più su Vodafone Business  
Fleet Analytics,contatta il tuo Account  
Manager di riferimento.

Vodafone Business Fleet Analytics in partnership with Geotab



www.vodafone.com/business

This document is issued by Vodafone in confidence and is not to be reproduced in whole or in part without the express, prior 
written permission of Vodafone. Vodafone and the Vodafone logos are trademarks of the Vodafone Group. Other product 
and company names mentioned herein may be the trademark of their respective owners. The information contained in this 
publication is correct at the time of going to print. Any reliance on the information shall be at the recipient’s risk. No member 
of the Vodafone Group shall have any liability in respect of the use made of the information. The information may be subject to 
change. Services may be modified, supplemented or withdrawn by Vodafone without prior notice. All services are subject to terms 
and conditions, copies of which may be provided on request.

http://www.vodafone.com/business
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