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DAF Connect
Il mondo sta diventando sempre più piccolo. La connettività ci permette di lavorare in modo più
rapido, semplice ed efficace. Le possibilità sono infinite. DAF Trucks è convinta che la connettività
intelligente sia essenziale anche per soluzioni logistiche ancora più efficienti. Ecco perché abbiamo
sviluppato DAF Connect.
DAF Connect è una piattaforma che consente di monitorare

aggiornate su conducenti, veicoli e processi logistici. I dati

le prestazioni della flotta, quando volete e ovunque vi troviate.

sulle prestazioni vi aiutano ad aumentare la disponibilità dei

Potete utilizzare questa piattaforma intelligente e intuitiva per

veicoli, ridurre i costi operativi e ottimizzare l'efficienza

controllare i processi logistici e ottenere un miglior rendimento

logistica.

dal personale e dai veicoli. DAF Connect fornisce informazioni

In DAF Trucks lavoriamo costantemente per offrirvi soluzioni
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in grado di migliorare la redditività della vostra azienda.
Garantiamo sofisticate soluzioni di trasporto e tecnologie
innovative, una rete dedicata di concessionari internazionali e
un'ampia gamma di servizi. Il nostro obiettivo consiste
nell'offrire il massimo rendimento per chilometro, basandoci
sulla filosofia DAF Transport Efficiency. DAF Connect è il
naturale sviluppo di tale filosofia.

DAF Connect è ora disponibile come opzione su tutti i nuovi
veicoli, oppure come kit di retrofit per le flotte esistenti.
Scoprite questa flessibile piattaforma di gestione delle flotte:
qualunque cosa trasportiate e ovunque vi troviate in Europa,
DAF Connect vi guiderà verso profitti maggiori.
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Monitorare

Il report Valutazione ECO permette di confrontare tra loro i

Ogni trasportatore desidera mantenere il controllo della

singoli conducenti, per ottimizzarne le prestazioni.

propria attività. Tuttavia, il processo logistico è soggetto a
un'ampia serie di variabili, dalle modalità di guida dei

Inoltre DAF Connect rileva la posizione reale dei veicoli,

conducenti, alle condizioni del veicolo, fino agli imprevisti

fornendo informazioni dettagliate sulle prestazioni e sui

della strada, e tutto questo influisce sul rendimento finale per

percorsi seguiti. Questo consente di ottimizzare la produttività

chilometro. Per prendere le decisioni corrette, è fondamentale

e innalzare gli standard di sicurezza della flotta e dei

poter accedere agevolmente a informazioni chiare e sempre

conducenti. Potete persino scegliere di ricevere avvisi per

aggiornate.

singoli veicoli e conducenti, che vi garantiscono la massima
serenità. Il sistema fornisce inoltre informazioni chiare

DAF Connect è una piattaforma che consente di visualizzare

sull'utilizzo della capacità della flotta, per ottimizzare il

in tempo reale tutte le informazioni di cui avete bisogno.

consumo di carburante e i rendimenti per chilometro.

Accedendo allo speciale portale DAF Connect, potete vedere
le ultime informazioni sul comportamento di guida del

Anticipare

conducente, sullo stato del veicolo e sulla sua posizione

Il vostro concessionario DAF può utilizzare DAF Connect per

esatta, ogni volta che ne avete bisogno e in qualunque parte

offrirvi consigli ancora più efficaci e tempestivi, non solo per

del mondo vi troviate.

l'acquisto dei nuovi veicoli, ma anche per gli interventi di
manutenzione e riparazione. Basandosi sulle informazioni

Agire

fornite da DAF Connect, è possibile adattare la manutenzione

Grazie alla possibilità di accedere direttamente alle

in modo ancora più preciso alle esigenze specifiche della

informazioni appropriate, potete fornire indicazioni in qualsiasi

vostra flotta e del vostro modello di business. Se utilizzate il

momento. Ad esempio, potete usare DAF Connect per

modulo Stato del veicolo, nel portale DAF Connect vengono

confrontare le prestazioni dei singoli conducenti sullo stesso

visualizzate anche le avvertenze mostrate ai conducenti. I

percorso e dimostrare che il comportamento di guida

concessionari DAF forniscono un supporto proattivo,

individuale non è sempre efficiente, aspetto che può influire

pianificando ed effettuando gli interventi di manutenzione e

notevolmente sulla redditività dell'azienda. DAF Connect

riparazione nel momento più opportuno, per aiutarvi a

consente di monitorare agevolmente il comportamento di

ottimizzare ulteriormente la disponibilità della flotta. Questo vi

guida dei singoli conducenti tramite il report Valutazione ECO

permette di risparmiare sui costi a lungo termine e di ridurre al

e di apportare i miglioramenti necessari attraverso la

minimo la probabilità di guasti nel breve periodo.

formazione DAF EcoDrive.
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DAF Connect vista da
vicino
DAF Connect è una piattaforma espressamente concepita
per incrementare la disponibilità del veicolo, ridurre i costi
operativi, migliorare l'efficienza logistica e massimizzare la
flessibilità. Il portale DAF Connect visualizza direttamente le
informazioni importanti per la vostra azienda,
indipendentemente dalle dimensioni della flotta.
Cruscotto
Il sistema di gestione della flotta raccoglie informazioni in
tempo reale e le presenta online, in un cruscotto chiaro e
intuitivo che potete personalizzare selezionando i moduli più
importanti per voi. Per impostazione predefinita, vengono
visualizzati i report sul carburante, la scheda Valutazione
ECO, gli avvisi, le informazioni sullo stato del veicolo e le
variazioni del livello del carburante. Il vostro concessionario
DAF sarà lieto di segnalarvi le opzioni aggiuntive disponibili

Dashboard

per soddisfare i vostri requisiti specifici.

Report sul carburante
I moduli Report sul conducente e Report sul veicolo vi offrono
una panoramica costante della modalità di guida del
conducente e del consumo di carburante del veicolo. Questi
report
sono30
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configurabili in base alle vostre
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Fleet KPI - Last 30 days
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esempio in caso di deviazioni in termini di velocità, percorso,
posizione e consumo di carburante. In questo modo,
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I dati dei vostri veicoli nella vostra piattaforma gestionale?
La piattaforma aperta DAF Connect è espressamente

Questa piattaforma aperta è pertanto adatta anche alle flotte

concepita per mantenere ciò che promette il suo nome.

miste, semplificando il lavoro di chi ha investito in un sistema

La vostra flotta fornisce i dati importanti tramite un database

di gestione della flotta ma desidera comunque utilizzare i dati

centrale, pertanto potete integrare alla perfezione DAF

del produttore. Ciò garantisce un livello di flessibilità unico ed

Connect direttamente nelle soluzioni di gestione della flotta

è esattamente quello che intendiamo per DAF Transport

che attualmente utilizzate. I dati sono disponibili nel formato

Efficiency: tutte le soste vengono eliminate in modo da

rFMS, uno standard di settore ACEA che semplifica la

garantire il massimo rendimento per chilometro.

condivisione dei dati con le applicazioni esistenti.
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Adattabile a qualsiasi

esigenza
La piattaforma DAF Connect si distingue sul
mercato per moltissime ragioni.

Innanzitutto il suo utilizzo è davvero intuitivo: gli avvisi si
basano sul comportamento di veicoli o conducenti, per cui
siete sempre informati di eventuali deviazioni. Ciascun ciclo
di chiave corrisponde a un viaggio distinto, in modo da
semplificare il confronto tra i viaggi. Infine, il portale DAF
Connect facilita la creazione di un recinto virtuale (geofence)
su un numero illimitato di punti, per consentirvi persino di
distinguere immediatamente i confini tra paesi, uno
strumento utile se i veicoli si trovano in aree definite o ne
sono appena usciti.
DAF Connect dispone di una gamma completa di funzioni di
serie. Scegliendo la nostra piattaforma come opzione,
ricevete 36 mesi di accesso al portale DAF Connect, in cui
potete trovare vari moduli per iniziare a utilizzarla
immediatamente. Decidete autonomamente quali altre
caratteristiche di DAF Connect sono utili per la vostra attività
e rivolgetevi al vostro concessionario DAF di fiducia, che vi
fornirà una consulenza eccellente.
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Tante informazioni chiare

in un'unica schermata
Gering Meubeltransport, società che si occupa di trasporto di mobili con sede nella città olandese di
Landgraaf, installerà DAF Connect su tutti i 46 trattori DAF CF di cui dispone. "I primi veicoli dotati del
sistema sono già su strada. Potremo così ottenere maggiori garanzie in relazione al nostro modello di
business", afferma Bas Keybek, responsabile della flotta presso l'impresa di famiglia.
possiamo permetterci nessun guasto e stiamo puntando ad
azzerare i tempi di fermo. Ci auguriamo che DAF Connect
possa aiutarci a raggiungere questo risultato". DAF Connect
è ancora in fase di sviluppo, ma fornisce già a Gering un
numero nettamente più alto di informazioni dettagliate sulla
sua flotta. "Ora riceviamo dati molto più chiari sul consumo
di carburante e il comportamento di guida". Tuttavia, per noi
è più importante che il concessionario sarà presto in grado
di registrare le condizioni tecniche dei nostri veicoli in tempo
reale, perché così potrà garantirci una maggiore tranquillità
ed eseguire diagnosi molto più precise sulle condizioni di
ciascun veicolo. Ritengo che in questo modo otterremo un
sistema di manutenzione più flessibile, quindi gli interventi sui
nostri veicoli saranno meno frequenti e condotti per periodi
più brevi, con conseguente aumento della disponibilità".
Le aspettative di Gering legate a DAF Connect vanno

" Ora riceviamo dati molto più chiari
sul consumo di carburante e il
comportamento di guida. "

Un altro vantaggio, secondo Keybek, è dato dal fatto che,
in caso di guasto, ITS potrà fornire informazioni sul veicolo
molto più dettagliate rispetto a un conducente. "Possiamo
ottenere un quadro più rapido del problema specifico
e richiedere immediatamente l'assistenza adeguata. La
combinazione di tutti questi aspetti è stata sufficiente per

oltre le garanzie. "Il nostro obiettivo finale è incrementare

convincerci ad adottare DAF Connect. Ci offre la garanzia di

la disponibilità e ridurre ulteriormente il TCO. Un compito

ottenere tempi di fermo sempre minori per riportare il veicolo

piuttosto impegnativo, perché i nostri veicoli garantiscono

su strada più velocemente".

già una grande efficienza e i tempi di fermo sono ridotti al
minimo", spiega Bas. "Questo perché non trasportiamo

Bas Keybek sottolinea che, grazie alla disponibilità di molte

mai carichi pesanti e ci affidiamo al nostro concessionario

più informazioni, le possibilità sono nettamente superiori. "Ci

DAF, Loven, per l'esecuzione regolare e professionale delle

sono aspetti ai quali dovremo abituarci", spiega, in particolare

attività di manutenzione. Inoltre, verifichiamo ogni settimana

per quanto riguarda le prestazioni di guida individuali dei

che gli pneumatici rispettino una serie di criteri rigidi. I nostri

conducenti. "Come azienda a conduzione familiare, abbiamo

trasporti non avvengono in base al principio del "just-in-

uno stretto rapporto con i nostri conducenti. Molti di loro

time": abbiamo un ruolo importante all'interno dell'intera

lavorano per noi da oltre 25 anni, quindi dobbiamo trovare un

catena di produzione dei nostri clienti. Quasi tutto il loro

equilibrio".

inventario si trova sui nostri rimorchi. Ecco perché non
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Possibilità

sempre maggiori
L'azienda olandese Vonk & Co è stata uno dei primi clienti a utilizzare DAF Connect. "Si tratta di uno
strumento essenziale per migliorare ulteriormente l'efficienza della nostra azienda", afferma il
responsabile della flotta John van Hattem. "È molto facile da usare e vengono aggiunte
costantemente nuove funzionalità".

Vonk & Co è una società di trasporti internazionale
con sede nella città olandese di Tiel. È specializzata in
elettrodomestici, che vengono trasportati da Germania,
Austria e Italia al magazzino centrale e in seguito distribuiti a

" DAF Connect è essenziale per

migliorare ulteriormente l'efficienza
della nostra azienda. "

rivenditori e clienti.
"I nostri nuovi veicoli XF e LF sono dotati di DAF Connect",

È una questione di percorsi, dello stile di guida dei

spiega van Hattem. "Più chilometri percorriamo, più dati

conducenti oppure uno dei motori ha un regime di giri

riusciamo a ottenere per eseguire confronti e analisi migliori.

al minimo più basso rispetto ad altri? DAF Connect ci

Perché il consumo di un veicolo è superiore a quello di

fornisce la risposta e ci ha consentito di ottenere risparmi

un altro?

importanti".
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DAF Trucks N.V.
Società del gruppo PACCAR Inc., DAF è uno dei produttori di veicoli industriali di
maggiore successo in Europa. Il successo dell'azienda si basa sull'ottima qualità dei
trattori e dei cabinati, supportata da servizi eccellenti. Tutto questo è sostenuto da
una rete di oltre 1.000 concessionari indipendenti in Europa, Medio Oriente, Africa,
Australia, Nuova Zelanda, Taiwan e Brasile. DAF ha impianti di produzione nei Paesi
Bassi, in Belgio, nel Regno Unito e in Brasile. Oltre ai veicoli, DAF sviluppa e produce
componenti quali assali e motori per i costruttori di autobus e pullman di tutto il
mondo.
Maggiori informazioni e gli indirizzi dei concessionari sono disponibili sul sito
www.daf.com

DAF Veicoli Industriali S.p.A.
Via del Bosco Rinnovato, 8
20090 Assago Milanofiori Nord
(MI) Italia
Tel. +39 02484291
Fax +31 402155481
www.daftrucks.it

le specifiche del prodotto senza obbligo di preavviso. Prodotti e servizi sono conformi alle direttive
europee vigenti al momento della vendita ma possono variare in base al proprio paese di residenza.
Per informazioni aggiornate, contattare il proprio concessionario autorizzato DAF.

IT:1218

Questa pubblicazione non dà luogo ad alcun diritto. DAF Trucks N.V. si riserva il diritto di modificare

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY
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