FORD TELEMATICS ESSENTIALS

IL PRIMO PASSO VERSO LA MASSIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI ATTIVITÀ

Gratuito e
connesso
• Solo l’essenziale, senza costi 		
aggiuntivi
• Per gestire flotte medio-grandi
• Disponibile per i veicoli con 		
modem FordPass Connect

Scopri i dati sullo
stato del veicolo
• Ricevi avvisi sullo stato dei veicoli
in tempo reale
• Visualizza lo stato di salute in 		
tempo reale
• Gestisci i flussi di lavoro della 		
riparazione

FORDLiive disponibile
prossimamente
• Collegato al sistema di aumento
del tempo di attivitá di Ford
• Condividi i dati con il tuo 		
concessionario
• Ottieni riparazioni più veloci e
intelligenti

Per registrare il tuo interesse o per avere ulteriori informazioni, chiamaci al numero: 06 9101 6709
E-mail: commercialsolutionsIT@ford.com
Oppure visita https://www.commercialsolutions.ford.it/ford-telematics-essentials

Ford Telematics Essentials è disponibile solo per i veicoli Ford con modem FordPass Connect attivato. Solo per clienti aziendali o gestori di una flotta. Si
applicano i Termini e le condizioni di FFM e FCS. I design del display potrebbero variare.

FORD TELEMATICS ESSENTIALS
MONITORAGGIO DELLA FLOTTA SEMPLICE E GRATUITO

Cos’è Ford Telematics Essentials?
Ford Telematics Essentials è uno strumento gratuito in Web, che utilizza i dati dei veicoli connessi per mantenere la
tua flotta in strada e la tua attività in movimento.

Dati relativi allo stato del veicolo

FORDLiive

Monitora lo stato dei singoli veicoli della tua flotta
per pianificare in modo più efficace e ridurre al
minimo i tempi di inattività. Dai codici diagnostici
del fabbricante con le azioni suggerite e gli avvisi
di richiamo, ai programmi di manutenzione
personalizzati in base alla durata dell’olio, alle ore
del motore, al tempo e al chilometraggio.

Prossimamente! Ford Telematics Essentials
ti collegherà al sistema FORDLiive relativo
all´aumento dei tempi di operatività. Con
FORDLiive, il tuo riparatore autorizzato Ford
sarà in grado di accedere in modo sicuro ai dati
sullo stato del tuo veicolo collegato. Quindi,
se si verifica un problema, può identificarlo e
pianificare qualsiasi lavoro richiesto prima che il
veicolo raggiunga l’officina.

Confronta
Gratuito
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monitoraggio
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IInformazioni sul
comportamento
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Applicazione
mobile per
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Compatibile
con veicoli
non-Ford*

Per registrare il tuo interesse o per avere ulteriori informazioni, chiamaci al numero: 06 9101 6709
E-mail: commercialsolutionsIT@ford.com
Oppure visita https://www.commercialsolutions.ford.it/ford-telematics-essentials
Ford Telematics Essentials è disponibile solo per i veicoli Ford con modem FordPass Connect attivato. Solo per clienti aziendali o gestori di una flotta. Si
applicano i Termini e le condizioni di FFM e FCS. I design del display potrebbero variare.
*Full Ford Telematics è compatibile con i veicoli della maggior parte di altri fabbricanti, tuttavia le funzionalità del prodotto possono variare.

