
Ultimo aggiornamento: 02/2021 

Testo e illustrazioni non vincolanti. Con riserva di apportare modifiche in conformità allo sviluppo dei servizi. Tutti i dati riportati nel 
presente documento corrispondono allo stato disponibile al momento della pubblicazione. 

One Minute 

Locator 

MAN DigitalServices 
Le funzioni dei MAN DigitalServices in breve: 

Gestione della flotta

   

• Localizzazione veicolo ogni 15 minuti  

• Storico della cronologia di marcia del veicolo 

fino a 10 giorni 

• Dati trend e dati di emissione CO2 del veicolo 

con archivio fino a 10 giorni 

• Principali dati sul veicolo 

• Consultazione da Smartphone o Tablet con 

PocketFleet App 

 

 

 

 

 

 

 

• Localizzazione veicolo ogni 1 minuto  

 

 

 

• Localizzazione veicolo ogni 15 minuti 

• Storico della cronologia di marcia del veicolo 

fino a 25 mesi 

• Dati trend e dati di emissione CO2 del veicolo 

con archivio fino a 10 giorni 

• Principali dati sul veicolo 

• Consultazione da Smartphone o Tablet con 

PocketFleet App 

• Ulteriori funzioni per la pianificazione dei 

viaggi 

 

 

 

 

 

• Gestione da Smartphone o Tablet di tutti i 

veicoli registrati in RIO  

• Panoramica di tutti i conducenti della flotta 

• App scaricabile gratuitamente su sistemi 

operativi Android e iOS 

 

Essentials 

One Minute 

Locator 

Geo 

GRATUITO 

0,29€ al 

gg/veicolo 

0,13€ al 

gg/veicolo 



Ultimo aggiornamento: 02/2021 

Testo e illustrazioni non vincolanti. Con riserva di apportare modifiche in conformità allo sviluppo dei servizi. Tutti i dati riportati nel 
presente documento corrispondono allo stato disponibile al momento della pubblicazione. 

Gestione delle manutenzioni e riparazioni 
 

 

• Gestione proattiva delle scadenze di 

manutenzione dei propri veicoli da parte di 

un’officina MAN di riferimento  

• Visualizzazione da remoto dello stato dei 

componenti di manutenzione ordinari e 

straordinari 

• Panoramica dei danni segnalati dal conducente 

tramite MAN DriverApp 

• Principali informazioni sul veicolo 

 

 

 

• Gestione autonoma delle scadenze di 

manutenzione, con possibilità di scegliere se 

lasciar gestire tutte o parte delle manutenzioni 

dei propri veicoli all’officina MAN di fiducia o se 

gestirle internamente, in totale autonomia 

• Panoramica dettagliata di tutti i componenti di 

manutenzione con relative scadenze  

• Creazione di Componenti personalizzati 

• Panoramica dei danni segnalati dal conducente 

tramite MAN DriverApp 

• Principali informazioni sul veicolo

 

Gestione del tempo e dei tachigrafi 
 

 

• Download remoto automatico o manuale dei 

dati del tachigrafo digitale e della scheda 

dell’autista con possibilità di esportazione 

locale 

 

 

• Visualizzazione delle principali attività del 

conducente alla guida ogni minuto 

• Più efficiente pianificazione dei propri viaggi 

 

 

 

 

MAN 

ServiceCare S 

MAN 

ServiceCare M 

Compliant Timed 

GRATUITO 

0,22€ al 

gg/veicolo 

0,29€ al 

gg/veicolo 

0,16€ al 

gg/veicolo 



Ultimo aggiornamento: 02/2021 

Testo e illustrazioni non vincolanti. Con riserva di apportare modifiche in conformità allo sviluppo dei servizi. Tutti i dati riportati nel 
presente documento corrispondono allo stato disponibile al momento della pubblicazione. 

Guida economica 

• Analisi delle performance dei veicoli e degli autisti 

• Estensione del periodo di conservazione dei dati trend e 

dati di emissione CO2 dei veicoli fino a 25 mesi 

• Analisi approfondite dello stile di guida dei conducenti 

con punteggio per ciascuna performance 

 

 

 

 

 

Supporto dei conducenti 

• App scaricabile gratuitamente su sistemi 

operativi Android e iOS 

• Controllo di Pre-partenza e segnalazione dei 

danni  

• Gestione autonoma dei propri tempi di guida e 

delle proprie performance (solo con servizi 

Timed e Perform attivi) 

• Controllo da remoto dell’Infotainment 

• Istruzioni d’impiego per veicoli della nuova 

gamma MAN 

• Istruzioni brevi per TGX 

• Chiamata MAN Mobile24 

• Ricerca punti di assistenza MAN più vicini 

• Intrattenimento con Trucker’s World News

 

 

 

Aggiornamenti Over-The-Air e Retrofit 

• Migliore configurazione dell’equipaggiamento dei propri 

veicoli con aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), 

trasmessi al veicolo tramite connessione Internet mobile 

(solo per veicoli della New Truck Generation) 

• Possibilità di migliorare l’equipaggiamento dei propri 

veicoli con funzioni Retrofit da eseguire fisicamente in 

officina (solo per veicoli dell’attuale gamma) 

 

Perform 

MAN Now 

0,29€ al 

gg/veicolo 


