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Aumentate la redditività
della vostra flotta

AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ
DELLA VOSTRA FLOTTA
Renault Trucks vi propone Optifleet, la soluzione
di gestione della flotta “chiavi in mano”, per
semplificare la vostra attività professionale e
ridurre i vostri costi di gestione. Con Optifleet avrete
il pieno controllo della vostra attività di trasporto in
tempo reale e terrete sotto controllo le principali
voci di costo associate all’utilizzo dei vostri veicoli.
Tutti i veicoli Renault Trucks Euro 6 delle gamme
Lunga Distanza, Cava-Cantiere ed Edilizia DTI 11
& DTI 13 sono predisposti direttamente in linea
di produzione all’utilizzo di Optifleet. I moduli
Map, Check, Drive sono dunque pronti per essere
attivati senza alcun costo di istallazione.

TEMPO DI RECUPERO
DELL’INVESTIMENTO:
3 MESI!

I 4 MODULI
OPTIFLEET
GEOLOCALIZZAZIONE
DEI VOSTRI VEICOLI
IN TEMPO REALE

MAP - GEOLOCALIZZATE LA VOSTRA FLOTTA
I ndividuate la posizione dei vostri veicoli in tempo reale:
verificatene la velocità, la localizzazione, la direzione, chi lo
stia guidando e lo stato della sua carta conducente.
Analizzate lo storico dei percorsi dei vostri veicoli.
 ttimizzate i vostri percorsi per evitare indesiderate perdite
O
di produttività.

RIDUZIONE DEL
CONSUMO
DI CARBURANTE

CHECK – Monitorate in modo strutturato i consumi
dei vostri veicoli
 erificate in tempo reale dalla vostra centrale operativa i dati
V
di ciascun veicolo e conducente: consumo di carburante,
consumo nella zona verde (per minimizzare gli sprechi),
percentuale di tempo trascorso al minimo, numero di
pressioni sul pedale del freno ecc.
 icevete informazioni sulle variazioni importanti del livello di
R
carburante nel serbatoio.
 laborate il vostro bilancio ambientale (biossido di carbonio,
E
NOx ecc.).

Download
dei dati a distanza
DRIVE - Rispettate le disposizioni di legge
 onitorate in tempo reale gli intervalli di guida e di riposo
M
dei vostri autisti, conformemente alla normativa in vigore
(regolamento europeo n. 561/2006).
 rogrammate e scaricate a distanza i dati memorizzati nel
P
cronotachigrafo e contenuti nella carta conducente.

FINO A 5.000 €
DI RISPARMIO
ALL’ANNO
PER OGNI VEICOLO!

L’abbonamento, senza vincoli di durata,
prevede canoni mensili e la copertura dei
servizi in tutta Europa.

Inserimento
degli indirizzi di
consegna nel
navigatore dei
vostri veicoli

LINK - Accompagnate i vostri autisti
 omunicate via e-mail con i vostri autisti (nessun limite al
C
numero di invii).
Consultate i tempi di attività e il diario del veicolo in cabina.

