
Deviazioni, ricalcolo dei percorsi e restrizioni dovute alle dimensioni: ogni giorno i tuoi autisti devono 
affrontare un numero enorme di sfide per consegnare le merci. Ognuna di esse può ritardare la consegna, 
mettendo gli autisti sotto pressione e lasciando i clienti insoddisfatti.  Finora, i dispositivi di navigazione non 
hanno realmente preso in considerazione le esigenze degli autisti di camion. Più lento, più largo, più pesante, 
più alto, più lungo: la pianificazione dei percorsi per le esigenze dei veicoli maggiori dev'essere differente. 
Con TomTom WORK, lo è.

TomTom WORK utilizza la navigazione più intelligente per pianificare percorsi migliori per gli autisti. Avranno 
minori probabilità di essere bloccati, subire ritardi o dover percorrere distanze non necessarie, effettuando 
quindi viaggi efficienti e programmazioni accurate.

Percorsi intelligenti per camion

Risparmia tempo e denaro prendendo il 
percorso più intelligente
TomTom GO 7000 TRUCK ti porta a destinazione in modo 
intelligente. Sia che gli autisti siano in territorio nazionale, sia 
che si trovino all'estero, TomTom WORK tiene conto di: 
•	 minore	velocità	dei	camion	su	tutte	le	strade
•	 curve	strette	e	difficili	da	percorrere	per	i	camion
•	 preferenza	dei	camion	per	le	curve	a	sinistra	rispetto	

a quelle a destra, per motivi di sicurezza
•	 restrizioni	di	accesso	per	i	camion	

basate su peso e dimensioni 

Le restrizioni di peso e dimensioni sono attualmente disponibili 
sulle strade principali e di collegamento in Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, 
Olanda, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna.

Con GO 7000 TRUCK i ritardi sono ridotti al minimo e gli autisti eviteranno di accumulare un 
chilometraggio eccessivo a causa di restrizioni impreviste.

TomTom GO 7000 TRUCK
Europa Occidentale e Centrale

Semplicemente le mappe migliori
Le strade cambiano fino al 15% durante l'anno ma anche le 
nostre mappe vengono aggiornate di conseguenza. Con TomTom 
Map Share riceverai le correzioni fatte da te e dagli altri. Puoi 
aggiungere restrizioni di altezza e peso alle strade o bloccare 
completamente una strada per i camion. 



Plan your day the easy way

E contribuisci alla sicurezza degli autisti
Guidare con un dispositivo di navigazione crea una maggiore 
sicurezza, eliminando lo stress dovuto alla ricerca dei percorsi 
e consentendo agli autisti di concentrarsi sulla strada. Le 
caratteristiche più avanzate di TomTom WORK significano anche 
che gli autisti saranno in grado di:
•	 evitare	le	aree	in	cui	le	dimensioni	del	veicolo	

possono creare manovre azzardate
•	 conformarsi	alle	norme	stradali	locali

Tuttavia, è necessario rispettare le segnalazioni relative alle 
dimensioni e al peso dei veicoli.

Fornisci ai tuoi clienti un servizio ancora migliore
A nessuno piace attendere le consegne. Con la navigazione dei camion puoi fornire ai clienti un tempo 
di arrivo molto più realistico, basato sulle velocità massime consentite. L'inserimento di restrizioni 
di accesso nella pianificazione evita i cambiamenti di programma all'ultimo minuto e le deviazioni. Il 
risultato? Autisti meno stressati e clienti più felici.
•	 Arriva	in	orario,	evitando	ritardi	non	necessari
•	 Fornisci	un'ora	di	arrivo	stimata	sulle	velocità	misurate	reali	e	

sulle velocità massime consentite per il veicolo

TomTom WORK Active ha ancora altro da 
offrire
TomTom GO 7000 TRUCK può essere inserito nella soluzione 
TomTom WORK Active. TomTom WORK Active rappresenta 
la nostra soluzione di Connected Navigation, che combina 
navigazione, comunicazione bidirezionale, localizzazione e 
tracciamento, nonché produzione di report.

Non solo gli autisti saranno in grado di pianificare percorsi più 
intelligenti, ma tu sarai in grado di tracciarli in tempo reale e 
comunicare con loro riguardo a qualsiasi problema di traffico o 
consegna. 

Inoltre, potrai tenere informati i clienti in ogni fase del processo.

Mappe dell'Europa IQ RoutesTM

Indicatore di corsia avanzato Avvisi autovelox

Sintesi vocale Map ShareTM

Inserimento vocale degli indirizzi Garanzia delle mappe più recenti
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