
NON PERDERE DI VISTA  
LA TUA FLOTTA,  
RIMANI CONNESSO.

LO STRUMENTO DI GESTIONE 
PER LE AZIENDE

SCOPRI DI PIÙ SU
myuconnectfleet.fcagroup.com



                          CON
I VANTAGGI SONO CHIARI.

MASSIMA EFFICIENZA
È possibile ottimizzare i percorsi, il consumo di carburante e la gestione 
della batteria per i veicoli elettrici / ibridi, programmare la manutenzione 

e ottenere una significativa riduzione dei costi.

PIENO CONTROLLO
Puoi monitorare e aggiornare costantemente i tuoi veicoli,  

in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

SICUREZZA TOTALE
Rimani aggiornato sulla corretta e continua funzionalità dei tuoi 

veicoli e ricevi avvisi in caso di furto o guasto.



LO STRUMENTO INNOVATIVO CHE TI OFFRE  
IL CONTROLLO COMPLETO DEI TUOI VEICOLI.

                        è la soluzione innovativa e completa per 
la gestione della tua flotta. L’interfaccia intuitiva e l’accessibilità 

totalmente a distanza consentono il controllo assoluto su attività, 
stato del servizio, manutenzione e assistenza di ogni veicolo.  

Con un click avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno, in tempo reale.

Strumento di gestione della flotta per tutti i veicoli connessi FCA 
con connettività di serie (Uconnect™ Services e Alfa Connect Services)

e connettività post-vendita (Mopar® Connect e Alfa Connect).

Hai anche veicoli di altre case automobilistiche?
Contatta il nostro partner per le flotte Targa Telematics  

per ulteriori informazioni.



                             è su misura per le tue esigenze 
ed è disponibile in due pacchetti: Basic e High. 

Per saperne di più, vai su myuconnectfleet.fcagroup.com

BASIC PACK HIGH PACK



    ti offre una serie di funzionalità intuitive.

Un centro operativo virtuale dove puoi visualizzare istantaneamente ogni 
veicolo della tua flotta, controllando tutti i parametri di tuo interesse, come 
il livello del carburante o lo stato della batteria per i veicoli ibridi ed elettrici.

DASHBOARD

Informazioni dettagliate sui dati e report personalizzabili sono disponibili per 
una panoramica completa. Conosci tutto sulla tua flotta e prendi le decisioni 
migliori e più tempestive.

REPORT

Gestisci al meglio le missioni assegnando task e visualizzando l’avanzamento 
per definire e modificare in maniera puntuale gli obiettivi della tua flotta.

MISSIONI

Tieni sotto controllo la tua flotta visualizzando il percorso di ogni veicolo  
in base ai giorni e agli orari da te selezionati. 

PERCORSI

Visualizza dove si trovano i veicoli della tua flotta in tempo reale e 
direttamente sulla mappa, inoltre accedi rapidamente alle informazioni 
dettagliate di ogni veicolo.

TEMPO REALE

Facile accesso alla modulistica essenziale, per semplificare la gestione 
amministrativa della tua flotta e individuare le aree a rischio utilizzando i dati 
in tuo possesso.

AMMINISTRAZIONE

Semplifica la gestione della manutenzione e riduci i costi programmando 
qualsiasi tipo di intervento in base alle ore di attività o al chilometraggio. 
Mantieni quindi i veicoli della tua flotta efficienti e conformi alle normative.

MANUTENZIONI



Per saperne di più, contatta il tuo Concessionario 
FCA o vai su myuconnectfleet.fcagroup.com


