BUSINESS UP™

IL TUO ASSISTENTE ALLA GUIDA E AL BUSINESS

CONNETTIVITÀ A BORDO
IL MODO PIÙ SEMPLICE PER MANTENERE CONNESSO IL TUO BUSINESS
Il Daily
introduce un nuovo concetto di connettività che non richiede apparecchiature supplementari ma solamente uno smartphone o un tablet. Dopo aver scaricato la app DAILY BUSINESS UP™ sul
tuo dispositivo, verrà automaticamente stabilita una connessione Bluetooth® con il veicolo tramite la radio DAB: a questo punto la connessione è completamente integrata e in diretta comunicazione con
il tuo Daily
e con il suo motore. Con la DAILY BUSINESS UP™ sul tuo dispositivo basta avviare il motore ed accendere la radio per essere connessi. Potrai godere di tutti i vantaggi offerti dal doppio
ruolo che questo tipo di connessione offre per la tua attività: assistente alla guida e al tuo business.

MIGLIORA IL TUO STILE DI GUIDA
E RIDUCI IL CONSUMO DI CARBURANTE
Migliora il tuo stile di guida e riduci i consumi di carburante attraverso l’attività di
monitoraggio e i suggerimenti in tempo reale che permettono l’ottimizzazione
dell’accelerazione, delle prestazioni motore e dell’inerzia del veicolo.

OTTIMIZZA L’EFFICIENZA DELLA TUA FLOTTA
E DELLA TUA FORZA LAVORO
Trova sempre l’itinerario migliore con il navigatore GPS Sygic Professional e ottimizza la
gestione della tua flotta. Programma i lavori e inviali agli autisti in tempo reale grazie all’applicazione FleetWork completamente integrata.

LA MIGLIORE POSTAZIONE DI LAVORO MOBILE
PER AUMENTARE LA TUA PRODUTTIVITÀ
Il nuovo livello di connettività consentito dalla DAILY BUSINESS UP™, insieme
all’assoluta silenziosità della cabina, ti consentirà di sfruttare appieno le
opportunità offerte da un ambiente di lavoro altamente professionale.

UN NUOVO MONDO DI CONNETTIVITÀ
E SERVIZI ATTRAVERSO IL TUO DISPOSITIVO
La DAILY BUSINESS UP™ è una piattaforma aperta in miglioramento continuo che consente
di essere in comunicazione diretta con il Daily
e il suo motore, senza alcuna necessità di
apparecchiature supplementari ma solamente di uno smartphone o di un tablet!

BUSINESS UP™
L’APP CHE FORNISCE FUNZIONI COSTANTEMENTE AGGIORNATE PER SODDISFARE
TUTTE LE ESIGENZE DI BUSINESS DEI PROFESSIONISTI DEL TRASPORTO
IL TUO ASSISTENTE ALLA GUIDA

IL TUO ASSISTENTE AL BUSINESS

DRIVING STYLE EVALUATION
L’esclusivo sistema Driving Style Evaluation
agisce da istruttore di bordo e offre suggerimenti
in tempo reale per consentirti di ottimizzare
lo stile di guida e aumentare al massimo
il risparmio di carburante: fino al 15%!

FLEETWORK
Ottimizza l’efficienza della flotta attraverso la
programmazione e l’invio dei lavori agli autisti,
l’organizzazione degli itinerari e la gestione
degli incarichi mediante il sistema FleetWork,
completamente integrato nel Navigatore Sygic!

SISTEMA DI NAVIGAZIONE
PROFESSIONALE
Il sistema Gps Sygic Professional aiuta il conducente a
trovare il percorso migliore, grazie a mappe 3D dettagliate,
avvisi sul traffico in tempo reale e indicazioni su percorsi
e restrizioni basate su dimensioni e peso del veicolo, così
da risparmiare tempo e denaro!

GESTIONE DELL’EFFICIENZA
DEL VEICOLO
Prenditi cura del tuo Daily
, grazie a preziosi
e pratici strumenti, quali: cruscotto esteso,
scheda veicolo, programma di manutenzione
e manuale utente interattivo.
Tutto sempre a portata di mano!

MANUALE UTENTE INTERATTIVO
Il manuale utente interattivo consente un accesso facile
e rapido a qualsiasi informazione sul proprio veicolo.

ASSISTENZA NON-STOP IVECO
Per non fermare mai il tuo Daily
e la tua
attività, ovunque tu sia! IVECO NON-STOP
è adesso completamente integrato nella
DAILY BUSINESS UP™ per fornire tutta
l’assistenza su strada 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

FUNZIONI MULTIMEDIA
E SMARTPHONE
Utilizza tutte le funzionalità autoradio e i contenuti
multimediali presenti sul tuo dispositivo dispositivo o sulla
chiavetta USB. Tutte le funzioni del cellulare sono potenziate
come su una vettura di alta gamma, inclusi l’ascolto e la
visualizzazione di messaggi di testo per una guida più sicura.

LOCALIZZATORE DI
CONCESSIONARI E OFFICINE
Trova e contatta in qualsiasi momento
i concessionari e le officine IVECO.

La DAILY BUSINESS UP™ offre tutte queste funzioni e molte altre saranno disponibili in futuro, tra cui telecamera posteriore integrata,
il sistema di tracciamento delle condizioni ambientali del vano di carico e il controllo remoto dell’apertura e chiusura delle porte.
Il sistema di navigazione GPS Sygic Professional e lo strumento Sygic FleetWork sono stati sviluppati in collaborazione con Sygic per ottimizzare la gestione del personale. Disponibile solo su dispositivi Android.

DRIVING STYLE
EVALUATION
Ottimizza il tuo stile
di guida e massimizza
il risparmio
di carburante

GESTIONE
DELL’EFFICIENZA
DEL VEICOLO
Prenditi cura del
tuo Daily

RADIO E
MULTIMEDIA

FUNZIONI
SMARTPHONE

Goditi tutti i tuoi
contenuti multimediali

Comprendono anche
ascolto e visualizzazione
dei messaggi di testo

SISTEMA DI
NAVIGAZIONE
PROFESSIONALE
E FLEETWORK

NOVITÀ
DAILY

Trova la strada migliore
e gestisci la tua flotta
in modo efficiente
grazie a Sygic

Resta in contatto
con IVECO

DRIVING STYLE
EVALUATION

GESTIONE
DELL’EFFICIENZA
DEL VEICOLO

SISTEMA DI
NAVIGAZIONE
PROFESSIONALE
E FLEETWORK

RADIO E
MULTIMEDIA

FUNZIONI
SMARTPHONE

ASSISTENZA
NON-STOP IVECO

NOVITÀ
DAILY

• Valutazione dello stile
di guida
• Monitoraggio
delle prestazioni

• Quadro strumenti esteso
• Scheda veicolo
• Manuale utente interattivo
• Trova concessionario

• Navigatore GPS
• Mappe 3D
• Funzione Truck navigator
• FleetWork

• Gestione autoradio
FM/DAB
• Gestione contenuti
multimediali

• Gestione chiamate
• Contatti
• Lettore SMS
• Calendario

• Assistenza su strada 24 ore
su 24, 7 giorni su 7

• Promozioni
• IVECO news

IVECO È UN MARCHIO DI
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ASSISTENZA
NON-STOP
IVECO
Assistenza professionale
su strada 24 ore su 24
e 7 giorni su 7

LE INFORMAZIONI E LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.
IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE UTILI PER
QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE PRODUTTIVO E COMMERCIALE.

Scopri la
DAILY BUSINESS UP™
su dailybusinessup.iveco.com

