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Più efficienza con un semplice clic.
Maggiore economia di viaggio fin dalla partenza.

Il nostro know-how è la vostra forzaScoprite subito il potenziale risparmio nei viaggi turistici o nel trasporto 
pubblico locale grazie al sistema telematico FleetBoard. FleetBoard 
Bus, appositamente sviluppato per la gestione di flotte di autobus, è 
orientato alle esigenze dei veicoli di linea, da turismo e interurbani. 
I numerosi servizi di FleetBoard offrono la possibilità di ottimizzare 
processi e lo stile di guida del conducente e conseguentemente 
ridurre con efficienza i consumi di carburante e l’usura del veicolo 
aumentando la qualità del vostro servizio. Ad esempio, l’analisi dello 
stile di guida dei conducenti congiuntamente a specifici corsi di 
formazione consentono risparmi sul carburante fino al 10%.
Non è richiesto un centro elaborazione proprio: tutte le informazioni 
importanti relative alla flotta vengono salvate nel centro elaborazione 
FleetBoard e rese disponibili all’azienda di autoservizi o del gestore 
del parco tramite Internet, previo inserimento di password.

 Servizi telematici per la riduzione dei costi e il miglioramento 
delle prestazioni

 Flat-rate per i servizi, inclusi costi di comunicazione
 Semplice accesso in qualunque momento e in qualsiasi parte 

del mondo 
 Possibilità di installazione a posteriori su numerosi marchi di 

autobus e veicoli usati 
 Centro elaborazione conforme agli standard bancari 
 Investimento sicuro per il futuro

GPS
Trasmissione dati

Accesso ai dati via 
Internet

Localizzazione 

Server FleetBoard Visualizzazione dei dati 
FleetBoard

Attraverso l’interfaccia veicolo, FleetBoard accede all’elettronica del mezzo e trasmette 
i dati relativi a veicolo e conducente al server FleetBoard tramite GSM/GPRS.
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Il nostro know-how è la vostra forza

Requisiti per l’installazione
Sugli autobus Mercedes-Benz e Setra FleetBoard 
può essere installato direttamente in fabbrica 
oppure essere montato a posteriori, come per 
molti altri prodotti e veicoli esistenti. A tale scopo è 
indispensabile l’interfaccia FMS (almeno Bus FMS 
2.0). È spesso possibile dotare i veicoli esistenti di 
interfaccia FMS anche in un secondo momento.

Condizioni per l’utilizzo dei servizi FleetBoard:
 Installazione della centralina di bordo FleetBoard 

TiiRec
 Sottoscrizione di un contratto quadro per servizi 

FleetBoard

I vostri vantaggi
 Trasparenza della flotta

Servizi quali Analisi impiego e Dettaglio Viaggi migliorano il potenziale 
di risparmio e la qualità delle prestazioni. Una valutazione oggettiva 
dello stile di guida crea le basi per un’ottimizzazione dei consumi 
di carburante e, contemporaneamente, consente di monitorare il 
rispetto dei tempi di fermata.

 Impiego ottimale dei veicoli tramite localizzazione
È possibile visualizzare in qualunque momento la posizione aggiornata 
di ogni veicolo e documentarne fedelmente il percorso effettuato. In 
questo modo, FleetBoard contribuisce anche alla sicurezza del parco 
veicoli, ad esempio in caso di furto.

 Dati facilmente accessibili e rigorosamente protetti
FleetBoard garantisce un’estrema semplicità di accesso ai dati 
e la massima sicurezza mediante un login protetto da password 
e un centro elaborazione conforme agli agli standard bancari con 
trasmissione criptata dei dati.

 Integrazione flessibile nei sistemi EDV
WebServices consente l’integrazione di FleetBoard nei sistemi EDV 
aziendali.

 Vantaggio in partenza
Sugli autobus Mercedes-Benz e Setra FleetBoard può essere 
installato direttamente in fabbrica, con piena garanzia in tutta Europa, 
oppure essere montato a posteriori, come per altri marchi.

FleetBoard per parchi 
di altri marchi
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Riduzione dei costi e incremento 
dell’efficienza per la vostra impresa.
Grazie a FleetBoard Analisi Impiego.
Dalla velocità appropriata a un percorso fino alla rappresentazione delle 
frenate brusche: Analisi Impiego di FleetBoard mette a disposizione 
informazioni dettagliate sullo stile di guida dei vostri conducenti. 
Fornisce, per i veicoli di ogni marca, una base di valutazione realistica e 
confrontabile per la riduzione dei consumi di carburante, delle emissioni 
di CO2  e dell’usura del veicolo, per veicoli di ogni marca.
Inoltre, Analisi Impiego di FleetBoard fornisce i seguenti dati:

 Grado di difficoltà (pendenza media del percorso e peso del veicolo) 
 Tragitto effettuato / tempo di conduzione
 Tempo di stazionamento motore acceso / motore spento
 Stile di guida appropriato al percorso
 Regimi uso del motore
 Velocità media
 Consumo totale / in marcia / in stazionamento, 

nonché emissioni di CO2

 Numero di arresti
 Percentuale Eco-Roll e PPC

(in aggiunta per veicoli con sistema elettrico B2E) 

FleetBoard Analisi Impiego: a sinistra panoramica, a destra vista dettagliata
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FleetBoard Dettaglio Viaggi

Dettaglio viaggi garantisce un’ottimizzazione dei percorsi, una 
disposizione sicura, maggiore puntualità e passeggeri soddisfatti.
Il servizio Dettaglio Viaggi raccoglie tutti i dati relativi all’impiego 
quotidiano degli autobus, quali tempi di guida e di pausa, stato di porte 
e rampe, utilizzo dell’impianto di climatizzazione e del riscaldamento 
supplementare, posizione e velocità.

FleetBoard Mapping 

Mapping consente di visualizzare, in qualsiasi momento e 
in qualunque parte del mondo, la posizione e il percorso 
degli autobus ogni 30 secondi con invio del pacchetto ogni 
10 minuti. Inoltre, permette di definire determinati punti di 
ingresso e di uscita e di visualizzare eventi di interesse lungo 
l’itinerario e messaggi di avviso e di stato. 

FleetBoard Dettaglio Viaggi

Veicoli sempre sotto controllo.
Con FleetBoard Dettaglio viaggi e Mapping.
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FleetBoard Service e Uptime*.

Quanto sono consumate le pastiglie dei freni? Quanti chilometri può percorrere 
ancora un veicolo fino alla prossima manutenzione programmata? Queste e 
altre informazioni su componenti ad usura e sui materiali di consumo dei 
vostri veicoli sono a portata di clic con FleetBoard Service. In questo modo è 
possibile adottare misure di manutenzione preventiva e pianificare al meglio 
gli intervalli di manutenzione al fine di garantire una elevata disponibilità dei 
veicoli. 

Il modulo Service analizza dati di esercizio quali il chilometraggio e determinati 
allarmi e segnalazioni (Tell Tales), ad esempio temperature dell’olio motore o 
del cambio, una pressione insufficiente dell’olio motore o l’usura delle pastiglie 
dei freni, e offre la base per una pianificazione efficiente della manutenzione 
e riparazioni rapide. 

FleetBoard Uptime mette a disposizione, tra le altre, anche le seguenti 
informazioni:

■  Condizioni tecniche del veicolo
■  Pressione degli pneumatici

Panoramica della prognosi manutenzione  
Programmazione raggruppata per le soste in officina

Dettagli Service. Panoramica delle condizioni tecniche di un veicolo

 * Solo per veicoli Mercedes-Benz e Setra con architettura B2E

Con FleetBoard Service e Uptime*.

FleetBoard Uptime*

Questo servizio mette inoltre a disposizione anche le 
seguenti informazioni:

■  Centraline elettriche
■  Codici errore attivi e memorizzati

Estratto degli oltre 40 Tell Tales aggiornati

 Errore sistema frenante
 Temperatura liquido di raffreddamento
 Batteria
 Temperatura olio del cambio
 Errori dell’impianto sterzante
 Malfunzionamento del motore
 Malfunzionamento del cambio
 Impianto chiamata passeggeri
 ESP attivato

Gli autobus si trovano dove l’azienda 
fa profitto: in strada.



Gestione delle flotte di autobus con FleetBoard 7

Nulla viene lasciato al caso. 
Con FleetBoard Acquisizione Tempi e Gestione Tachigrafo.

FleetBoard Acquisizione Tempi

Pianificate i vostri viaggi nel rispetto delle leggi in base a previsioni 
aggiornate dei tempi di guida residua. Oltre a una visualizzazione dei 
tempi di guida, di lavoro e di riposo già registrati e rimanenti, FleetBoard 
offre numerose altre informazioni utili per una pianificazione efficiente.

FleetBoard Download carta conducente e 
Download memoria di massa

Con FleetBoard, la lettura e lo scarico dati della carta conducente 
e della memoria di massa prescritte per legge sono un gioco da 
ragazzi. Il download remoto certificato DEKRA consente la lettura 
dei dati della memoria di massa del tachigrafo digitale a bordo, 
indipendentemente dalla posizione e nel rispetto di tutti i requisiti di 
legge: una notevole semplificazione, soprattutto in caso di assenza 
prolungata di conducente e veicolo. La carta aziendale rimane così 
nel suo ambiente naturale: in azienda e non sull’autobus.

Economicità e rapidità

 Download automatizzato dei dati della memoria di massa senza 
accesso fisico al veicolo

 Download della carta conducente nel veicolo
 Memorizzazione e archiviazione sicure nel centro elaborazione 

FleetBoard in conformità agli standard bancari
 Monitoraggio dei download in sospeso e scaduti della memoria di 

massa
 Formato uniforme dei dati (.ddd) per analisi con sistemi di terzi
 Disponibile per tutti i tachigrafi abilitati al download

Acquisizione Tempi di FleetBoard fornisce previsioni 
complete, ad esempio inizio turno, riduzioni dei 
tempi di riposo e prolungamenti dei tempi di guida, 
nonché orario di inizio del successivo tempo di riposo 
giornaliero o settimanale.
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Gestione personalizzata dei  
processi logistici: maggiore 
efficienza per il vostro impiego. 
Con FleetBoard Messaging.
Inviare notizie ai conducenti, ricevere risposte, trasmettere 
indirizzi per il sistema di navigazione – non serve altro per entrare 
nel mondo della gestione logistica professionale e telematica. 
Ne risultano una comunicazione efficiente, processi trasparenti e 
un più semplice scambio di informazioni tra conducenti e centrale. 

L’inserimento di indirizzi nel navigatore con attributi truck significa 
minori deviazioni e conducenti soddisfatti. Per voi comporta 
minori errori e riduzione dei costi. 

Con FleetBoard Disposition.
Vi offriamo un’ampia gamma di workflow standardizzati e già 
preconfigurati, con i quali potete gestire e controllare in modo 
sicuro ed efficiente i processi di lavoro ripetitivi. I workflow si 
basano sui problemi classici della logistica che si incontrano nei 
diversi settori e possono quindi essere utilizzati in molti modi. 

Per voi significa eliminare procedure lunghe e costose, riunioni 
e incontri per definire e descrivere i vostri processi. I workflow 
standardizzati possono essere implementati rapidamente nella 
vostra azienda ed impiegati direttamente.

La nostra offerta:

 Workflow predefiniti per il supporto delle tipiche funzioni 
logistiche

 Disposizione di itinerari e ordini
 Elaborazione degli ordini con il supporto del workflow
 Inserimento dei tempi di attesa
 Moduli per il rifornimento
 Scambio di messaggi a testo libero
 Messaggi di stato

I vostri vantaggi:

 Rapida integrazione possibile, impiego immediato
 Sistema ampliabile in qualsiasi momento per soddisfare le 

vostre esigenze specifiche
 Maggiore efficienza grazie a processi standard ottimizzati
 Maggiore trasparenza
 Sicurezza e supporto per i vostri conducenti

La nostra offerta:

 Comunicazione bidirezionale incl. flat-rate per l’Europa
 Conferma di ricezione e di lettura
 Trasmissione di indirizzi geocodificati
 Moduli e schermate disponibili in più lingue
 Trasmissione dei dati di posizione
 Determinazione dell’orario di arrivo previsto

I vostri vantaggi:

 Gestione efficiente della flotta e massima trasparenza
 Comunicazione agevole tra conducente e centrale
 Navigazione ottimizzata, minori deviazioni o viaggi a vuoto
 Costi di comunicazione ridotti grazie alla flat-rate per 

l’Europa
 Costi di telefonia mobile congrui e trasparenti
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Con FleetBoard Disposition.

La gestione della flotta non riguarda solo i veicoli. Per definire in modo 
ottimale i processi di un’azienda di trasporto tramite una soluzione 
telematica occorrono competenze che spaziano dai veicoli ai sistemi 
informativi, e alla conoscenza approfondita dell’intero processo.  
FleetBoard Consulting è in grado di offrire tutto questo. I nostri 
consulenti vi aiutano a trovare soluzioni telematiche su misura per 
realizzare un successo duraturo e un’elevata competitività.

Soddisfazione garantita con FleetBoard:

Una consulenza solida e competente è un elemento essenziale del 
prodotto che proponiamo. Per voi questo significa che non vi sono 
costi aggiuntivi per la consulenza approfondita offerta dal nostro 
team: dall’analisi delle specifiche all’implementazione in azienda.

FleetBoard Consulting: 
Dal piano all’attuazione: il vostro successo è 
il nostro obiettivo.

La nostra offerta:

 Analisi: insieme individuiamo e definiamo i processi interni 
relativi al vostro parco veicoli e alla vostra logistica. Questa 
è la base per delineare la soluzione telematica FleetBoard 
su misura per voi. Segue poi la presentazione dettagliata 
dei costi di implementazione.

 Implementazione: il processo/la soluzione vengono 
implementati accuratamente. Gli interventi di terzi 
operatori (ad es. per l’integrazione in software di logistica 
esistenti) vengono coordinati nel dettaglio.*

 Fase pilota: l’applicazione viene testata a fondo da noi, ma 
soprattutto da voi. Chiaramente è necessario uno stretto 
contatto con gli utilizzatori del prodotto in azienda.

 Solo se siete soddisfatti al 100% si procede al collaudo 
finale.

 Addestramento all’uso: configuriamo i terminali sui vostri 
veicoli, fornendo un addestramento intensivo e di lunga 
durata sull’uso del sistema.

 Funzionamento: immediatamente funzionante, FleetBoard 
è parte della vostra attività quotidiana e potrete 
approfittare, metro dopo metro, ordine dopo ordine, 
dei vantaggi della vostra nuova soluzione telematica 
all’avanguardia. Naturalmente i nostri esperti e il nostro 
servizio di assistenza continueranno a fornire supporto e 
assistenza in ogni momento: questo è il nostro modo di 
intendere un rapporto di lavoro collaborativo!

 * Sul sito www.fleetboard.com sono riportati i connection partner.  

Siamo comunque aperti ad ampliare il gruppo di partner, vi basta contattarci!
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Performance Manager on the road.
La FleetBoard Bus.app
L’app gratuita FleetBoard Bus.app vi 
permette di tenere sotto controllo 
la vostra attività anche in viaggio. 
Posizione del veicolo, consumi, stato 
di porte e rampe, stile di guida e 
previsione dei tempi di guida residua: 
l’app fornisce informazioni di tutti 
i servizi FleetBoard. È richiesta la 
sottoscrizione di un contratto di 
servizi FleetBoard. 

La FleetBoard Bus.app è disponibile 
per il download gratuito nell’App Store 
di Apple e su Google Play Store per 
iPhone, iPad e smartphone Android.

Il servizio Gestione tempi offre una visualizzazione aggiornata dei tempi 
di guida e di riposo. Con il Performance Coach, i conducenti hanno 
sempre sotto controllo le proprie prestazioni di guida. Fitness Coach 
contribuisce alla salute e alla forma fisica. E Messenger agevola i 
contatti con i colleghi. La FleetBoard Driver.app è disponibile per il 
download gratuito in Google Play Store.

La FleetBoard Driver.app

Per essere sempre al top dietro al volante e rimanere costantemente 

aggiornati sul proprio rendimento e sui propri tempi di riposo e di guida, oltre 

che su quelli dei colleghi. L’app gratuita FleetBoard Driver.app garantisce 

una combinazione ottimale di lavoro e tempo libero. Oltre all’accesso 

diretto ai propri dati relativi ai servizi Analisi Impiego e Acquisizione Tempi 

di FleetBoard, l’app contiene consigli e video fitness che contribuiscono 

alla salute e al benessere fisico. 
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FleetBoard significa riduzione 
dei costi e aumento dell’efficienza.
Il nostro know-how …

Orientamento alla prassi:
 Integrazione flessibile con le strutture IT già esistenti in azienda
 Accesso ai vostri dati in qualsiasi parte del mondo
 Flat-rate per i servizi, incl. costi di comunicazione
 Piena assistenza a opera di esperti qualificati

Qualità Premium:
 Servizi di qualità certificata
 Terminali con certificazione automotive
 Portafoglio di servizi modulare 
 Possibilità di utilizzo multimarche

Sicurezza di investimento:
 società 100% Daimler
 Centro elaborazione in conformità agli standard bancari
 Possibilità di ammortamento dei costi di investimento nell’arco 

di un anno
 Aggiornamenti regolari in remoto

… per il vostro successo:

Riduzione dei costi:
 Usura e consumi ridotti fino al 10%
 Incremento della disponibilità dei veicoli
 Comunicazione agevole tra conducente e centrale

Aumento della produttività:
 Conducenti motivati e addestrati
 Aumento della qualità del servizio grazie alla capacità di 

fornire informazioni ai passeggeri
 Trasparenza della posizione del mezzo e nello 

svolgimento del viaggio

Ottimizzazione dei processi:
 Comunicazione senza errori
 Monitoraggio dei tempi di guida e di riposo
 Rispetto di tutti gli obblighi di archiviazione previsti dalla 

legge

››››

Oltre la telematica:  
il pacchetto FleetBoard tutto compreso. 

 Consulenza e analisi individuali a 
opera di rappresentanti commerciali e 
consulenti

 Individuazione dei software e hardware 
ottimali in funzione del settore di 
impiego e delle esigenze dell’azienda

 Eventuale integrazione con il proprio 
software tramite WebServices

 Corso di formazione sull’uso 
del sistema dopo il montaggio 
dell’hardware

 Offerta di seminari per responsabili dei 
trasporti, responsabili parco veicoli e 
manager

 Formazione dei conducenti,  
ad es. per FleetBoard o 
Eco-Training Omniplus

 Rete di assistenza EvoBus a 
disposizione per riordini, incarichi di 
sostituzione o montaggio dell’hardware 
FleetBoard

 Partner Premium FleetBoard certificati 
e competenti in tutta Europa

 Utilizzo delle funzionalità di 
FleetBoard per:

 - gestione proattiva della manutenzione
 - ottimizzazione delle soste di servizio 

 Supporto tecnico gratuito in più lingue
 Elevata competenza tecnica a 

supporto del cliente garantita da 
esperti telematici FleetBoard

 Sicurezza di elevata disponibilità e 
tempi di reazione rapidi

 Disponibilità di un 
Service Account Manager come 
referente fisso (optional)

Consulenza individuale Formazione e implementazione Rete di assistenza Hotline & Support
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Una società del gruppo Daimler

Godiamo della fiducia di aziende di diversi 
settori e dimensioni. I successi dei nostri 
clienti parlano per noi.

Daimler FleetBoard GmbH è uno dei fornitori leader di mercato in 
Europa di servizi Internet telematici per truck, van e bus. Con la 
loro struttura modulare, i servizi FleetBoard supportano le aziende 
di trasporti interurbani, da turismo e del trasporto pubblico locale, 
consentendo l’ottimizzazione delle procedure e la riduzione dei 
costi di esercizio della vostra flotta. Il montaggio dell’hardware 
sui veicoli Mercedes-Benz e Setra può avvenire in fabbrica o a 
posteriori, mentre sui veicoli della concorrenza può essere integrato 
con un’installazione a posteriori. Tutti i veicoli traggono vantaggio 
dalla rete di vendita e assistenza capillare. La società 100 % Daimler, 
con sede a Stoccarda, è stata più volte premiata ed è certificata e 
omologata DEKRA secondo DIN EN ISO 9001:2008.

FleetBoard Support – Orari di servizio e informazioni
Gli orari di servizio del nostro supporto tecnico e le informazioni 
specifiche per ogni paese sono reperibili all’indirizzo:
www.fleetboard.com/support o al numero di telefono: 
+39 02.38591348
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