
 

TomTom Telematics presenterà al MCM le possibilità  

di integrazione della serie di Driver Terminal PRO 8 

 

Milano, 22 Ottobre 2014 - TomTom Telematics, leader nel mercato Europeo per la 

gestione di flotte aziendali, sarà presente al MCM - Mostra Convegno Manutenzione 

Industriale, che si terrà il 28 e 29 ottobre al Centro Congressi Palaexpo, presso il Quartiere 

Fieristico di Verona. 

TomTom Telematics presenzierà in collaborazione con due importanti partner: Encodata, 

azienda di consulenza informatica e sviluppo software, e Brother, multinazionale di origine 

giapponese che offre strumenti e soluzioni di stampa. All’interno dello stand verranno 

presentate le incredibili potenzialità delle API .connect messe a disposizione da TomTom 

Telematics.  

La nuova API PRO.connect offre nuove opportunità di personalizzazione dei Driver Terminal 

della Serie 8, lanciata lo scorso settembre in occasione del IAA Commercial Vehicle Show. 

Le applicazioni permettono di digitalizzare ulteriormente i flussi dei processi di lavoro in 

mobilità. Un esempio concreto è l’app sviluppata in collaborazione con Brother, che 

permette di stampare i documenti in mobilità, direttamente dal Driver Terminal.  

Questo non solo rende più semplice il lavoro dei conducenti e della forza lavoro che opera 

su strada, ma incrementa la qualità del servizio offerto all’utente finale.  

Per ulteriori informazioni e per pre-registrarsi all’evento, visita: www.mcmonline.it 
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TomTom 

TomTom (Tom2) responsabilizza il movimento.  Ogni giorno milioni di persone in giro per il 

Mondo dipendono da TomTom per prendere in modo intelligente le loro decisioni. Abbiamo 

progettato e sviluppato prodotti innovativi per renderli di semplice utilizzo per le persone in 

continuo movimento verso i loro obiettivi. Maggiormente conosciuto per essere il leader 

mondiale nella navigazione e nella cartografia, TomTom ha anche creato SportWatch, 

nonché soluzioni all’avanguardia per la gestione delle flotte e prodotti leader nel settore 

per la localizzazione.  

Il nostro gruppo è composto da 4 unità di business: Consumer, Automotive, Licensing e 

Telematics. 

Fondata nel 1991 ha la sua sede centrale ha Amsterdam, conta 4.000 impiegati in tutto il 

Mondo e vende i suoi prodotti in 37 Paesi.  

 

 

TomTom Telematics 

 

TomTom Telematics è la Business Unit di TomTom dedicata alla gestione delle flotte 

aziendali e la telematica per i veicoli. La nostra piattaforma WEBFLEET è una soluzione 

Software-as-a-Service (SaaS), utilizzata da piccole e grandi aziende per migliorare le 

performance dei veicoli, risparmiare carburante, supportare i conducenti ed incrementare 

l’efficienza della flotta in tutti i suoi aspetti.  

TomTom Telematics è una delle aziende leader mondiali di fornitura di soluzioni 

telematiche ed è stata riconosciuta leader per il mercato Europeo. Supportiamo conducenti 

in più di 60 Paesi, mettendo a loro disposizione la più forte rete di sostegno locale e la più 

ampia gamma di applicazioni e integrazioni di terze parti nel settore. Più di 30.000 clienti 

beneficiano ogni giorno degli elevanti livelli di sicurezza, qualità e disponibilità del nostro 

servizio certificato ISO 27001.  

Per ulteriori informazioni, visiti www.tomtom.com/telematics 

Follow us on Twitter @TomTomBusiness 
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