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Pagina 2 Mercedes-Benz Uptime: con il collegamento in 
rete aumenta nettamente la disponibilità dei 
veicoli 

 L'autocarro connesso segnala gli interventi di riparazione e 

manutenzione necessari e fornisce suggerimenti operativi in tempo 
reale 

 Manutenzione e analisi preventiva con i dati in tempo reale 

 Requisito per ottenere questo risultato: nuovo FleetBoard Data 

Center 
 Evitare i tempi fermi per guasto, gestire con efficienza riparazioni e 

manutenzione e fornire assistenza in tempo reale per la 
manutenzione a cura dei Clienti 

 Disponibile a partire dall'IAA 2016 in dodici Paesi europei 

 Superati positivamente i test su 1400 autocarri di 16 flotte in 

quattro Paesi 
 Il futuro di Uptime: integrazione di semirimorchi e sovrastrutture 

nonché ottimizzazione dell'autocarro durante la marcia con 
l'aggiornamento software 

Mercedes-Benz Trucks concentra da sempre la propria attenzione sulla 
redditività ed affidabilità dei suoi autocarri e del proprio servizio assistenza, 
oltre che sulla partnership con i propri Clienti. La connettività e l'intelligente 
collegamento in rete degli autocarri permettono ora di portare a livelli inediti 
la qualità di questo rapporto di collaborazione.  

L'affidabilità è un fattore essenziale per chi gestisce un parco veicoli. Il 
sogno più grande è avere l'autocarro sempre a disposizione, abolendo i 
guasti e altre soste inaspettate in officina. Con il nuovo e rivoluzionario 
prodotto di assistenza Mercedes-Benz Uptime, Mercedes-Benz Trucks si 
avvicina a grandi passi a questo sogno: la connettività collega l'autocarro 
con i Clienti e il servizio assistenza Mercedes-Benz, le routine automatiche 
di diagnosi controllano costantemente e in tempo reale lo stato di tutti i 
sistemi del veicolo durante la marcia. L'individuazione precoce di condizioni 
critiche permette di sottoporre l'autocarro a manutenzione preventiva e di 
ripararlo, prevenendo guasti e costosi tempi di fermo. Aumenta così per i 
Clienti la disponibilità dei veicoli. 
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Pagina 3 L'autocarro connesso segnala gli interventi di riparazione e 
manutenzione necessari e fornisce suggerimenti operativi in tempo 
reale 

Mercedes-Benz Uptime controlla costantemente lo stato dei sistemi del 
veicolo per mezzo del nuovo FleetBoard Truck Data Center. Quando si 
annuncia la necessità di una riparazione o di un intervento di manutenzione, 
il Data Center segnala automaticamente l'autocarro al server del servizio 
assistenza Mercedes-Benz. La trasmissione dati è garantita dal sistema 
telematico FleetBoard. Il server del servizio assistenza Mercedes-Benz 
analizza automaticamente i dati sulla base di una serie di algoritmi registrati 
in memoria, genera in tempo reale l'esatta interpretazione degli errori, 
attingendo all'esperienza degli ingegneri di assistenza Mercedes-Benz, e la 
trasmette alla rete di assistenza Mercedes-Benz insieme con i suggerimenti 
operativi. La rete di assistenza utilizza le informazioni generate in 
automatico, contatta il Cliente, lo assiste fornendogli istruzioni su come 
agire concretamente e, a richiesta, si occupa di cercare per lui un officina e 
di fissare un appuntamento qualora fosse immediatamente necessaria una 
riparazione. 

L'intero processo è completamente automatico ed esclude a priori, in modo 
quasi assoluto, errori umani e ritardi. Entro pochi minuti dalla ricezione di un 
codice di guasto o dalla segnalazione del possibile insorgere di un guasto, il 
Cliente viene informato e riceve un suggerimento operativo qualificato. 
Mercedes-Benz apre con Uptime un nuovo capitolo in tema di affidabilità e 
manutenzione degli autocarri. È un esempio pratico delle varie applicazioni 
concrete del collegamento in rete che Daimler Trucks porta sul mercato e 
che, anche all'interno del Gruppo, collega tra loro tutti i prodotti e i servizi a 
vantaggio dei Clienti.  

Manutenzione e analisi preventiva con i dati in tempo reale 

Servendosi dei sensori installati a bordo veicolo e del FleetBoard Truck Data 
Center, Mercedes-Benz Uptime analizza l'intera dotazione tecnica 
dell'autocarro munita di sensori e tutti quei sistemi su cui è possibile 
reperire informazioni nel bus di dati CAN. Tra queste informazioni rientrano 
anche il livello dei liquidi di esercizio, incluso l'AdBlue.  

Requisito per ottenere questo risultato: il nuovo FleetBoard Truck 
Data Center 

Il requisito per l'uso del nuovo prodotto di assistenza è il nuovo FleetBoard 
Truck Data Center, per il quale viene utilizzata un'architettura 
elettrica/elettronica (E/E) standardizzata a livello internazionale. Si tratta di 
un modulo in formato DIN A5 che sarà prossimamente utilizzato da tutti i 
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Pagina 4 marchi che fanno capo a Daimler Trucks. Il modulo è il cuore dell'autocarro 
connesso perché ad esso è affidata la ricezione e la trasmissione in tempo 
reale di tutti i dati. 

Il Truck Data Center tiene costantemente sotto controllo la forma fisica 
dell'autocarro: riceve dati da tutti i sensori, le telecamere e altri sistemi 
dell'autocarro e li valuta per le più svariate finalità. È inoltre l'interfaccia di 
tutti i servizi di connettività ed è pertanto responsabile della comunicazione 
dell'autocarro con l'esterno: come un moderno smartphone, il Truck Data 
Center comunica in tempo reale, via Bluetooth, WLAN, 4G, GPS o USB, con 
le infrastrutture, altri veicoli e altre istanze coinvolte nel processo logistico. 

La massima standardizzazione del Truck Data Center è affiancata dalla 
massima possibilità di adattamento alle esigenze dei Clienti delle varie aree 
geografiche mediante software e app: il Truck Data Center sarà in futuro la 
base per le soluzioni di connettività di Daimler Trucks già esistenti, i sistemi 
telematici FleetBoard e Detroit Connect. 

Mercedes-Benz Uptime: tre servizi per i Clienti 

Mercedes-Benz Uptime assolve tre servizi per i Clienti: evitare i tempi fermi 
per guasto, gestire con efficienza riparazioni e manutenzione e fornire 
assistenza in tempo reale per la manutenzione a cura dei Clienti. 

Meno guasti, riduzione di tempi fermi e costi 

Il server del servizio assistenza Mercedes-Benz analizza i dati dell'autocarro 
trasmessi da FleetBoard e riconosce le tipiche caratteristiche del guasto. In 
pochi secondi il sistema fornisce i relativi suggerimenti operativi. Quando un 
autocarro presenta un rischio acuto di guasto, viene immediatamente 
informato il Customer Assistance Center (CAC) di Maastricht, nei Paesi 
Bassi. Da qui parte subito una telefonata al referente aziendale indicato dal 
Cliente. Gli operatori del CAC forniscono un suggerimento operativo, 
valutano con l'azienda quali possibilità esistono per evitare il guasto e 
mettono in atto i rimedi. 

Quando è necessaria una riparazione immediata, viene concordata una 
sosta in officina lungo l'itinerario previsto dell'autocarro. Il CAC elenca i 
Punti di Assistenza, verifica le loro risorse di tempo e lancia persino uno 
sguardo al magazzino dell'officina per controllare se dispone dei 
componenti necessari. Previo accordo con il Cliente, il CAC passa infine 
l'incarico all'officina più idonea, che può quindi già prepararsi per 
l'esecuzione dei lavori di riparazione. 
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Pagina 5 Questa forma peculiare e globale di assistenza solleva le imprese dagli oneri 
organizzativi. Inoltre fa risparmiare parecchio tempo e denaro nei Paesi in 
cui, come in Francia, è vietato eseguire riparazioni a bordo strada e un 
autocarro guasto deve essere obbligatoriamente trainato fino in officina. 

Gestire con efficienza riparazioni e manutenzione  

Gli interventi di riparazione e manutenzione, di cui il sistema ha rilevato in 
anticipo la necessità, vengono inoltre comunicati in automatico al Service 
Partner Mercedes-Benz scelto dal Cliente. Sulla base di queste informazioni 
il Service Partner raggruppa gli interventi di riparazione e manutenzione da 
eseguire, contatta il Cliente e fissa con lui un appuntamento che si concili 
con la tabella degli itinerari e i lavori di manutenzione. Si riducono così al 
minimo indispensabile le soste in officina e i relativi tempi di fermo. 

Fornire assistenza in tempo reale per la manutenzione a cura dei 
Clienti 

In molti casi, trascurare involontariamente un veicolo durante l'impiego o 
non eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione necessari 
significa esporre l'autocarro ad usura e al rischio di subire guasti o danni.  
Ci si può dimenticare, ad esempio, di eseguire la rigenerazione del filtro 
antiparticolato per motori diesel, di rabboccare liquidi di esercizio come 
l'AdBlue o di correggere la pressione degli pneumatici, che rimane così 
troppo bassa per molto tempo. Rimediare prontamente serve, anche qui,  
a prevenire eventuali tempi di fermo. 

In questi casi, Mercedes-Benz Uptime fornisce alle aziende, sul portale 
dedicato ai Clienti, istruzioni preziose sui comportamenti errati e sulle 
operazioni da eseguire. Aziende o conducenti possono intervenire 
immediatamente, evitando una sosta in officina e risparmiando sui costi  
di manutenzione. 

Accesso online ed esclusivo ai dati in tempo reale del veicolo 

Tutti gli utenti di Mercedes-Benz Uptime hanno accesso all'omonimo portale 
online a loro riservato. Il portale fornisce in tempo reale una panoramica 
completa dello stato della flotta. Il Cliente può visualizzare tutti i messaggi 
correnti di Mercedes-Benz Uptime. Nel portale sono a disposizione del 
Cliente anche informazioni sulle condizioni dei componenti soggetti ad 
usura e sui liquidi di esercizio dei veicoli. Per i Clienti FleetBoard queste 
informazioni vengono inoltre visualizzate anche sul FleetBoard Cockpit. 
Possono così continuare a lavorare con il sistema cui sono abituati. 
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Un fattore decisivo per la qualità di Mercedes-Benz Uptime è, accanto 
all'elevata velocità di trasmissione delle informazioni, l'esatta individuazione 
delle caratteristiche del guasto e l'emissione del corrispondente 
suggerimento operativo. Mercedes-Benz Trucks è la prima Casa costruttrice 
in grado di ricavare automaticamente dai dati di un veicolo le azioni 
concrete raccomandate. A questo scopo il know-how telematico di 
FleetBoard viene combinato con la pluriennale competenza degli esperti di 
autocarri. 

Dietro a tutto questo c'è un team di autorevoli specialisti del servizio 
assistenza che opera presso lo stabilimento autocarri Mercedes-Benz di 
Wörth. Questi profondi conoscitori del ramo analizzano continuamente i dati 
di marcia per migliorare ulteriormente la qualità dei veicoli. In stretta 
collaborazione con il reparto Sviluppo, gli specialisti hanno elaborato i 
suggerimenti operativi per Mercedes-Benz Uptime e si occupano di 
aggiornarli costantemente. 

Per un'analisi approfondita dei messaggi di guasto è necessaria la profonda 
competenza della Casa costruttrice. Alle spalle di questo lavoro c'è un 
sistema in grado di imparare, perché con l'adozione di nuovi componenti ed 
equipaggiamenti o con il loro perfezionamento cambiano anche le possibili 
cause di guasto.  

Con Mercedes-Benz Uptime vengono valutati, con l'ausilio del server, sia i 
messaggi di guasto critici sia l'andamento a lungo termine dei valori rilevati 
dai sensori, come ad esempio i livelli di temperatura. Nell'ottica di un'azione 
preventiva rispetto a possibili danni, anche in questi casi il sistema fornisce 
messaggi di avvertimento e suggerimenti operativi non appena i dati rilevati 
si avvicinano o superano i valori di soglia critici. 

Rimedi qualificati riducono al minimo i tempi di fermo 

Che si tratti di un problema grave o che presumibilmente diventerà tale solo 
a medio termine, in ogni caso ad ogni messaggio di guasto è possibile 
avviare dei rimedi concreti per limitare il più possibile guasti e tempi di 
fermo. Accanto all'identificazione precisa dei guasti e alla loro 
interpretazione, gioca un ruolo decisivo anche il supporto attivo fornito ai 
Clienti da parte della rete di Assistenza Mercedes-Benz: i Clienti infatti 
vengono liberati dall'obbligo di occuparsi in prima persona delle riparazioni 
e della manutenzione dei propri veicoli. Non appena viene rilevata la 
necessità di un intervento, il CAC o il punto di assistenza contattano 
l'azienda fornendo una descrizione puntuale del problema che si è verificato 
e un suggerimento operativo concreto per la sua rimozione.  
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Mercedes-Benz Uptime potrà essere ordinato per tutti i modelli Actros, 
Arocs e Antos nuovi a partire dall'IAA 2016. Inizialmente sarà introdotto in 
dodici mercati europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera. 
Seguiranno successivamente altri Paesi.  

Il suo utilizzo presuppone il nuovo FleetBoard Truck Data Center, perché il 
trasferimento dei dati avviene attraverso questo modulo. Mercedes-Benz 
Uptime viene offerto sotto forma di contratto di assistenza e può essere 
abbinato a piacere con tutti i servizi FleetBoard e i Contratti di Assistenza 
Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz Uptime può essere attivato in qualsiasi momento e per 
rinunciare al servizio è richiesto un preavviso di appena tre mesi. I Clienti 
non sono legati ad un contratto a lungo termine. 

Superati positivamente i test su 1400 autocarri di 16 flotte in quattro 
Paesi  

La prima pietra del rivoluzionario prodotto di assistenza Mercedes-Benz 
Uptime è stata posata nel 2011 con il lancio della nuova generazione di 
autocarri Mercedes-Benz. Usciva allora il nuovo Actros, seguito da Arocs e 
Antos. Mercedes-Benz Uptime è stato avviato alla fine del 2013 come 
progetto pilota in collaborazione con FleetBoard ed è partito ufficialmente 
pochi mesi dopo. 

Mercedes-Benz ha condotto test intensivi sul prodotto. Per due anni Uptime 
è stato utilizzato in via sperimentale su 1400 autocarri, distribuiti su 
16 flotte in Germania, Gran Bretagna, Austria e Polonia. Il ritorno è stato 
estremamente positivo, perché in tutti i casi Uptime ha più che soddisfatto 
le aspettative delle aziende. Durante i test le imprese hanno prestato 
attenzione ai tempi di fermo e analizzato con precisione la qualità dei 
messaggi forniti da Uptime. 

Le imprese hanno elogiato sia la velocità delle informazioni sia i 
suggerimenti operativi. Oltre alla generale diminuzione del numero di soste 
per guasto e alla drastica riduzione della loro lunghezza, le aziende hanno 
trovato particolarmente utile l'eliminazione di tutto lo stress organizzativo in 
caso di panne, perché il sistema fornisce loro una diagnosi chiara e 
suggerimenti ad hoc. Anche essere informate tempestivamente degli 
interventi di manutenzione autonoma necessari aiuta sensibilmente le  
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ritmo frenetico della sua attività quotidiana, l'autista non tralasci nessuno 
dei lavori di sua competenza. 

Autocarri Mercedes-Benz: affidabilità e partnership esemplari  

Da tempo Mercedes-Benz offre ai suoi Clienti molto più di un semplice 
autocarro. Già negli anni '80 lo slogan indimenticato della Casa era 
"Excellent services matched by excellent engineering". Anche oggi le 
officine Mercedes-Benz lavorano ventiquattr'ore su ventiquattro per 
mantenere inalterata nel tempo l'affidabilità degli autocarri.  

Prima del lancio di Mercedes-Benz Uptime, l'offerta di Mercedes-Benz 
comprendeva già ampi servizi di assistenza. Se capita un imprevisto, la fitta 
rete di assistenza aiuta a rimettersi rapidamente in marcia. Se l'autocarro è 
equipaggiato con FleetBoard, già oggi l'autista può inviare, premendo un 
tasto, i dati della memoria guasti al CAC di Maastricht. Questi dati vengono 
inoltrati immediatamente al Service 24h, che in tutta Europa si occupa 
ventiquattr'ore su ventiquattro di rimuovere i guasti rapidamente e con 
competenza. I risultati positivi parlano da sé: ben oltre l'80 percento degli 
autocarri rimasti in panne vengono rimessi in forma già a bordo strada –  
e in media per la riparazione occorrono meno di 2,5 ore. 

Il futuro di Uptime: integrazione di semirimorchi e sovrastrutture 
nonché ottimizzazione dell'autocarro durante la marcia con 
l'aggiornamento software  

La connettività e l'intelligente collegamento in rete degli autocarri con i 
processi dei Clienti e del servizio assistenza Mercedes-Benz porta a livelli 
inediti l'affidabilità e la collaborazione tra Clienti e Mercedes-Benz Trucks. 
Mercedes-Benz Uptime è un primo grande passo per l'identificazione e la 
prevenzione dei guasti oltre che per evitare, o quanto meno ridurre 
drasticamente, i tempi di fermo attraverso il collegamento in rete. 
Mercedes-Benz Trucks amplierà progressivamente la propria offerta relativa 
al prodotto Uptime. Chi sceglie oggi Mercedes-Benz Uptime potrà in futuro 
beneficiare delle nuove release. 

Si può ipotizzare che anche semirimorchi e sovrastrutture saranno integrati 
nei servizi di Mercedes-Benz Uptime, in modo tale da offrire al Cliente una 
soluzione unica. Anche la trasmissione dei dati in senso inverso è cosa 
vicina. In futuro sarà possibile trasmettere all'autocarro anche un software, 
come molti Clienti vorrebbero già oggi. Sarà possibile riparare i software a 
distanza e aggiornarli, per consentire impostazioni personalizzate del 
veicolo. Molte riparazioni, che oggi vengono eseguite in officina, potranno 
un domani essere effettuate "over the air", installando un nuovo software. 
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dotazione tecnica e il suo uso, ad esempio bloccando o abilitando certi 
programmi di marcia. Questa funzione si potrà utilizzare insieme con il 
geofencing, ad esempio per abilitare una modalità Power prima di un valico 
alpino, per poi disabilitarla automaticamente di nuovo terminato quel tratto 
gravoso dell'itinerario. Oppure si potrà abilitare un livello di potenza e di 
coppia superiore proprio per quella porzione di strada. Un'altra possibilità è 
la personalizzazione in funzione del percorso del Top Torque, che già oggi 
con alcuni motori eroga una coppia aggiuntiva di 200 Nm nella marcia più 
alta. 

Con il collegamento in rete Mercedes-Benz Uptime permette di compiere 
già oggi un grande passo in avanti per incrementare la disponibilità dei 
veicoli, ma non è certamente l'ultimo lungo la via che porta al futuro 
connesso. 
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integra tutte le soluzioni digitali e FleetBoard 
per Mercedes-Benz Trucks 

 Nuovo settore "Digital Solutions & Services" per Mercedes-Benz 

Trucks a partire dal 1° aprile 2016 
 Debutto internazionale del FleetBoard Store al Salone IAA: la nuova 

"piazza del mercato" per app 
 Già oggi sono 180 000 i veicoli in circolazione con FleetBoard 

 FleetBoard Fleet Management: aumentare l'efficienza della flotta 

 Novità: FleetBoard Trailer Management 

 Gestione degli ordini FleetBoard: ottimizzare i processi logistici 

 Gestione dei conducenti FleetBoard: valutare gli autisti in modo 

obiettivo 
 Novità: FleetBoard Data Center 

 La tecnica: DispoPilot.guide e FleetBoard Cockpit 

 App Android e iOS: per imprese, subappaltatori e autisti 

 Servizi: consulenti e trainer a supporto delle aziende 

Connettività: nei prossimi anni questo termine cambierà drasticamente 
l'industria dei trasporti. Dai numerosi dati che un autocarro può inviare e 
ricevere, in futuro nasceranno ulteriori idee e modelli aziendali. Come leader 
tecnologico, Mercedes-Benz Trucks rappresenta un modello di riferimento 
anche in questo campo. A questo scopo l'azienda ha inaugurato il 1° aprile 
2016 il nuovo settore denominato "Digital Solutions & Services". La sua 
direzione riferisce direttamente al responsabile di Mercedes-Benz Trucks. Il 
settore raggruppa il vasto numero di attività già esistenti o pianificate che 
riguardano le applicazioni digitali dei veicoli industriali con la Stella, in 
stretta collaborazione con gli altri Settori Operativi. 

Mercedes-Benz Trucks è un pioniere nel campo del collegamento in rete dei 
veicoli industriali. La società affiliata FleetBoard, che è ugualmente parte 
integrante del nuovo settore, stabilisce già dal 2000 gli standard di 
riferimento dei sistemi telematici e figura, nel suo campo, tra i fornitori di 
maggior successo e più innovativi a livello mondiale. FleetBoard rileva un 
vasto numero di dati sulle condizioni, sull'itinerario e sulla posizione attuale 
del veicolo, per poi trasmetterli tramite telefonia mobile alla sede centrale, e 
offre servizi singoli completi di concezione modulare che riguardano la 
gestione delle flotte, degli ordini e dei conducenti, consentendo ai Clienti di 
comporre pacchetti personalizzati secondo le proprie esigenze. 
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"piazza del mercato" per app 

Al Salone Internazionale dei Veicoli Industriali (IAA) 2016, Daimler 
FleetBoard celebra il debutto internazionale del nuovo FleetBoard Store per 
app. Alla presentazione verranno mostrati già i prototipi di 14 app. La 
piattaforma è stata concepita intenzionalmente con una struttura aperta, 
affinché i partner del settore, come ad esempio gli allestitori, ma anche gli 
sviluppatori di app possano contribuire con applicazioni utili per rendere il 
trasporto di merci su strada più efficiente nel suo complesso. Le app del 
FleetBoard Store possono essere utilizzate non solo a bordo degli autocarri 
Mercedes-Benz, ma anche sui veicoli di tutte le altre marche. Le applicazioni 
possono accedere ai dati in tempo reale e funzionare sul tablet asportabile 
per il conducente DispoPilot.guide di FleetBoard. Della disponibilità delle 
app dei partner beneficiano tutti i soggetti interessati: i Clienti che ricevono 
soluzioni idonee per la loro azienda tramite una piattaforma e su un unico 
apparecchio, i partner che digitalizzano la loro attività e possono trasferire 
le app a bordo di 180 000 veicoli e gli sviluppatori che ricevono un nuovo 
ambiente innovativo in cui poter sviluppare le loro applicazioni. Ma prima di 
tutto questo c'è l'idea di un collegamento in rete generale dell'intero settore 
dei trasporti del futuro.  

Al Salone IAA vengono presentati alcuni esempi di app offerte nel 
FleetBoard Store insieme a vari partner del settore come Brugg Lifting, 
Continental, Dautel, DKV, EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-
GmbH, Palfinger, Schmitz Cargobull, Truck Parking Europe, UTA e Uvauvau. 

- App Lashing di Brugg Lifting:  
calcolando il numero minimo degli elementi di ancoraggio necessari, 
l'app Lashing di Brugg Lifting rende più semplici e affidabili le 
operazioni di fissaggio della merce per il conducente. L'applicazione è 
facile da usare: il conducente deve solo inserire il peso del carico, 
l'angolo di ancoraggio, la forza di serraggio prescritta e il coefficiente di 
attrito. Per gli elementi di ancoraggio diagonali viene calcolata la 
capacità di fissaggio minima (LC), utilizzando quattro elementi, sulla 
base dei dati relativi al peso del carico, all'angolo di ancoraggio e al 
coefficiente di attrito. Durante l'immissione dei dati, l'utente può 
ricevere ulteriori chiarimenti attraverso i pulsanti Info.  
I vantaggi: l'app Lashing di Brugg semplifica il calcolo delle operazioni 
di fissaggio della merce per il conducente, riduce i problemi con il 
carico e quindi permette di risparmiare sui costi.  

- App ContiPressureCheck di Continental: 
il sistema ContiPressureCheck consente un monitoraggio continuo e in 
tempo reale della pressione e della temperatura di tutti gli pneumatici 
dell'autocarro. Con l'app ContiPressureCheck è possibile reagire subito 
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veicolo, evitando così i tempi di fermo, riducendo il consumo di 
carburante e risparmiando denaro.Contemporaneamente vengono 
conservati il valore della carcassa e la capacità di ricostruzione del 
battistrada degli pneumatici. ContiPressureCheck, compatibile con 
tutte le marche di pneumatici e per tutti i veicoli, contribuisce a ridurre i 
costi complessivi del parco veicoli. 

- App Schüttkegel di Dautel: 
con l'app Schüttkegel, ancora prima di scaricare, il conducente sa già 
quanto spazio gli occorre per le operazioni di scarico del materiale 
sfuso. Una volta immessi i dati sul materiale sfuso caricato, al momento 
di inserire la retromarcia l'app Schüttkegel visualizza il cono di 
deiezione previsto sul DispoPilot.guide. Questa visualizzazione aiuta il 
conducente a posizionare il veicolo in modo tale da poter scaricare il 
materiale sfuso nel punto giusto. Grazie alle informazioni fornite 
dall'app diventa superfluo non solo effettuare più volte le manovre, ma 
anche eseguire lavori di ripassatura con macchine edili. 
I vantaggi: l'app Schüttkegel facilita al conducente le operazioni di 
scarico di materiale sfuso, previene gli interventi di ripassatura e quindi 
evita perdite di tempo, aumentando così l'efficienza dei costi 
dell'impresa.  

- App DKV di DKV: 
l'app DKV mostra in modo rapido e semplice tutti i punti di accettazione 
DKV in Europa. Le opzioni di filtro individuali facilitano al conducente la 
ricerca di una stazione di servizio o un punto di assistenza idoneo. Le 
stazioni utilizzate più di frequente possono essere salvate tra i preferiti. 
Inoltre per ogni stazione DKV sono disponibili ampie informazioni di 
background. In caso di panne, emergenza o perdita della carta DKV, il 
conducente viene messo direttamente in contatto con il referente 
giusto tramite l'app DKV. La sezione News contiene informazioni 
aggiornate sul DKV Euro Service. 
I vantaggi: l'autista riceve informazioni costantemente aggiornate sulle 
stazioni di servizio convenzionate lungo il suo itinerario e sui relativi 
prezzi attualmente praticati, per poter fare rifornimento nel modo più 
conveniente e contribuire così a contenere le spese dell'azienda.  

- App eurotransport di EuroTransportMedia Verlags- und 
Veranstaltungs-GmbH: 
il mondo dei veicoli industriali è vario e gira sempre più velocemente. 
Spedizionieri, meccatronici e conducenti professionisti devono 
mantenersi sempre aggiornati. Notizie sui veicoli, informazioni sulle 
ultime tendenze del mercato e appuntamenti del settore: con 
eurotransport è possibile trovare tutto questo in un'unica applicazione. 
I vantaggi: con l'app eurotransport il conducente si mantiene sempre 
al passo con i tempi e ben informato sugli argomenti di attualità e sulle 
tendenze del settore.  
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con l'app Palfinger il conducente di autocarri trova sempre in modo 
semplice e rapido il Service Partner Palfinger più vicino. Inoltre 
l'applicazione contiene una sezione Palcode che nelle situazioni 
problematiche offre un rapido aiuto, ad esempio se un prodotto 
Palfinger visualizza un codice di stato o di errore. Per ogni codice è 
infatti possibile trovare un'apposita descrizione con relativa 
motivazione e possibili soluzioni. 
I vantaggi: l'app assicura la massima trasparenza sulle condizioni delle 
apparecchiature Palfinger, consentendo così una pianificazione 
efficiente della manutenzione, il contatto diretto con il Service Partner  
e la riduzione dei tempi di fermo.  

- App TrailerConnect Drivers di Schmitz Cargobull: 
con l'app TrailerConnect Drivers è possibile visualizzare in tempo reale 
le principali informazioni sulle condizioni tecniche del semirimorchio 
attraverso il DispoPilot.guide direttamente nella cabina di guida. Grazie 
alle notifiche di allarme configurabili, i conducenti di autocarri hanno la 
possibilità di prevenire danni al carico ed eventuali panne. 
L'applicazione tiene sotto controllo il gruppo frigorifero, la pressione 
pneumatici, le guarnizioni del freno e la percorrenza.  
I vantaggi: la trasparenza sulle condizioni di mobilità del semirimorchio 
consente un intervento immediato in caso di problemi, riducendo così 
sia i tempi di fermo che i costi.  

- App Truck Parking Europe di Truck Parking Europe: 
l'app Truck Parking Europe mostra ai conducenti di autocarri le 
possibilità di parcheggio migliori, più sicure e disponibili per gli 
autocarri pesanti in Europa. A tale scopo, l'app attinge a una banca dati 
con circa 24 000 parcheggi che possono essere valutati dalla 
Community di Truck Parking Europe composta da oltre 250 000 
conducenti di autocarri europei.  
I vantaggi: grazie all'app Truck Parking Europe l'estenuante ricerca di 
un parcheggio diventa solo un lontano ricordo, in quanto permette di 
visualizzare i posti liberi lungo l'itinerario. Questo fa risparmiare tempo, 
consente una programmazione efficiente dei tempi di riposo e aumenta 
la sicurezza dei conducenti.  

- App UTA FuelGuide di UTA: 
l'app UTA FuelGuide indica ai conducenti la stazione di servizio 
attualmente più conveniente lungo il loro tragitto. A tale scopo, l'app 
non solo tiene conto del prezzo aggiornato del diesel, ma considera 
anche automaticamente la distanza attuale. Al tempo stesso, i 
conducenti di autocarri possono visualizzare in sintesi il consumo 
attuale, il percorso residuo, il livello di carburante nel serbatoio e la 
velocità media. Gli autisti possono semplicemente scegliere la stazione 
di rifornimento più conveniente e l'app UTA FuelGuide la inserisce 
nell'attuale pianificazione dell'itinerario. Inoltre è possibile configurare 
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I vantaggi: l'app UTA FuelGuide consente ai conducenti di fare 
rifornimento risparmiando tempo e denaro, senza doversi preoccupare 
dei prezzi del diesel o del momento giusto per riempire il serbatoio.  

- App prUVV di uvauvau: 
l'app prUVV è un sistema di gestione dei processi di identificazione con 
cui, ad esempio, si verificano a prova di revisione non solo l'identità di 
persone e documenti, ma anche processi e prodotti. È possibile 
impostare anche "incarichi di verifica" personalizzati secondo le proprie 
esigenze. Inoltre l'app offre la possibilità di abbinare il controllo 
elettronico della patente di guida, ad esempio, con il controllo 
quotidiano alla partenza, il controllo settimanale dell'equipaggiamento 
ADR, il controllo del fissaggio del carico o anche una verifica speciale 
richiesta dal committente. L'app si basa sulla collaudata tecnica di 
sicurezza di uvauvau.  
I vantaggi: l'app prUVV riduce il carico di responsabilità dei gestori del 
parco veicoli e consente un disbrigo automatico, rapido e sicuro delle 
fasi procedurali soggette a obbligo di verifica. 

- App uvauvau di uvauvau: 
uvauvau è un IMS (Information Management System) interattivo. Con 
l'app uvauvau gli imprenditori possono trasmettere tutte le informazioni 
a prova di revisione ai loro conducenti, come ad esempio manuali per 
autisti, disposizioni (secondo le norme antinfortunistiche tedesche 
UVV), note di servizio o anche istruzioni per l'uso.  
I vantaggi: con l'app uvauvau i conducenti possono stabilire da soli 
quando eseguire i corsi di addestramento ed effettuarli semplicemente 
con il DispoPilot.guide. 

Tuttavia nel FleetBoard Store non si trovano solo le app di fornitori terzi, ma 
anche quelle di Daimler Trucks e FleetBoard. 

- App CuCo di FleetBoard: 
sempre le informazioni giuste al momento giusto. CuCo (Customized 
Connectivity) è un'app che invia automaticamente, sulla base di regole 
personalizzate, al tablet DispoPilot.guide notifiche e consigli che 
possono spaziare dai promemoria sui tempi di riposo, fino alle 
segnalazioni sull'accensione dei fari. Le notifiche possono essere 
impostate individualmente e collegate a determinati eventi, come il 
superamento dei confini nazionali. L'app offre infinite possibilità di 
impiego. I vantaggi: i promemoria e i consigli alleviano il lavoro 
quotidiano dei conducenti di autocarri, consentendo sia a loro che agli 
imprenditori  
di concentrarsi sulle rispettive principali mansioni. 
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per un'efficiente gestione logistica dei trasporti, lo sfruttamento 
ottimale delle superfici di carico è estremamente importante. L'app 
SpaceSnap sostiene il conducente nell'ottimizzazione del vano di 
carico, avvalendosi della telecamera del DispoPilot.guide per rilevare  
la capacità di carico ancora disponibile dell'autocarro. Attraverso le 
dimensioni e la posizione del carico che si trova già a bordo, l'app 
calcola lo spazio ancora a disposizione per i servizi di trasporto.  
I vantaggi: l'app aiuta nella pianificazione e nell'utilizzo ottimale della 
capacità di carico disponibile, aumentando così la redditività e la 
sostenibilità dei viaggi.  

- App ParkMyTruck di Daimler Trucks: 
la difficile situazione dei parcheggi per autocarri in Germania è nota a 
ogni conducente e imprenditore del settore. La carenza di spazi di 
parcheggio comporta un notevole stress per gli autisti che sono alla 
ricerca di un luogo di sosta sicuro, pulito e libero, costringendoli a volte 
a superare i propri tempi di guida e a parcheggiare gli autocarri in 
luoghi rischiosi e inadatti. Con l'app ParkMyTruck, gli autisti possono 
non solo individuare e visualizzare in anticipo i parcheggi liberi lungo il 
tragitto, ma perfino prenotarli direttamente dall'app.  
I vantaggi: l'app ParkMyTruck consente ai conducenti una 
pianificazione efficiente dei tempi di riposo, previene il superamento dei 
tempi di guida e evita le multe per i veicoli parcheggiati in modo 
improprio. 

Scaricare le app è estremamente facile: dal suo posto di lavoro, 
l'imprenditore può scegliere comodamente nel FleetBoard Store le app che 
desidera e installarle per così dire "over the air" (da remoto) sul tablet 
asportabile per l'autista DispoPilot.guide, a bordo di uno o più autocarri 
oppure perfino sull'intera flotta. Il conducente dell'autocarro può utilizzare 
le singole app attraverso il suo DispoPilot.guide a bordo. Il tablet per 
l'autista in futuro potrebbe essere l'unico apparecchio presente sul veicolo, 
perché qui si possono visualizzare raggruppate tutte le principali 
informazioni sulle app relative al conducente, al veicolo e all'ordine di 
trasporto.  

Nel nuovo portale FleetBoard Developer in futuro i partner e gli sviluppatori 
interessati potranno trovare tutte le informazioni sul FleetBoard Store e sul 
processo di presentazione di un'app. Tutte le app disponibili nel FleetBoard 
Store sono sottoposte a un processo di assicurazione della qualità e 
pertanto rispondono agli elevati standard di sicurezza FleetBoard.  

I Clienti potranno usufruire del FleetBoard Store a partire dal 2017. Dopo il 
lancio in Germania, successivamente seguiranno altri Paesi. Il FleetBoard 
Store sarà disponibile in tedesco e in inglese. 
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richiamabili in qualsiasi momento, in modo facile, veloce e gratuito 

Prossimamente FleetBoard offrirà a tutti i Clienti Mercedes-Benz Trucks un 
accesso alla connettività semplice, rapido e gratuito, reso possibile dalla 
nuova app FleetBoard Manager. Il requisito per l'utilizzo dell'app è 
l'installazione del nuovo FleetBoard Truck Data Center a bordo del veicolo. 

FleetBoard Manager fornisce al Cliente informazioni utili sulla sua flotta, 
come il chilometraggio degli ultimi sette giorni, confrontandolo ogni volta 
con quello dei sette giorni precedenti. Vengono inoltre visualizzati i due 
veicoli che hanno totalizzato rispettivamente il maggiore e il minore 
chilometraggio. Questi dati permettono di verificare il rendimento della 
flotta nel corso della settimana. 

Oltre al chilometraggio viene indicato anche il consumo medio di carburante 
della flotta - ripartito in consumo durante la marcia e consumo da fermo, 
con o senza utilizzatori secondari. Anche in questo caso, l'app segnala i due 
veicoli rispettivamente con il consumo più alto e più basso. Queste 
informazioni permettono al Cliente di capire a quanto ammonta la disparità 
tra percorrenza e consumo di carburante tra i veicoli. Sempre a livello di 
flotta, viene visualizzata in percentuale la redditività dei veicoli durante la 
marcia. Il prospetto è una semplice pagella di chiara interpretazione. Da 
questi dati FleetBoard ricava la percentuale di carburante che si potrebbe 
risparmiare sull'intera flotta con l'addestramento mirato degli autisti – 
un'informazione importante per identificare altri margini di risparmio sui 
costi. 

L'app permette inoltre di capire quanto è ecologica la flotta e a quanto 
ammontano le emissioni di CO2. In questo ambito la guida previdente 
assume un ruolo importante, allo scopo di individuare ulteriori potenzialità 
per influire positivamente in maniera duratura sia sul consumo di 
carburante che sulle emissioni di CO2.  

FleetBoard Manager offre inoltre ai Clienti la possibilità di visualizzare le 
posizioni dei singoli veicoli. L'aggiornamento della posizione del veicolo si 
basa su determinati eventi, come ad esempio l'inizio di un viaggio. 

Per garantire la disponibilità della flotta e pianificare in anticipo la 
manutenzione, FleetBoard Manager fornisce lo stato di ogni veicolo e la 
data del prossimo tagliando. La panoramica delle condizioni del veicolo 
offre inoltre le informazioni sui lavori di manutenzione necessari che il 
conducente può eseguire facilmente e rapidamente da solo, per viaggiare 
sempre su un autocarro sicuro. 
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Una gestione logistica senza FleetBoard sarebbe difficile da immaginare, 
considerato che questi servizi aiutano notevolmente le aziende a gestire 
non solo i propri conducenti e autocarri, ma da adesso anche i 
semirimorchi.  

I primi veicoli equipaggiati con il sistema telematico FleetBoard sono già 
entrati in circolazione nel 2000, quando è stato introdotto il servizio di fleet 
management. Attualmente sono quasi 180 000 i veicoli in circolazione con 
FleetBoard.  

L'azienda con sede a Stoccarda dà attualmente lavoro a più di 
200 dipendenti ed è operativa in tutto il mondo in 40 Paesi: precisamente in 
Europa, Brasile, Cina, Medio Oriente, Russia e Sud Africa. La fitta rete di 
distribuzione e assistenza Mercedes-Benz garantisce inoltre una copertura 
dei servizi in molte altre nazioni. 

Tuttavia FleetBoard non si limita a collegare in rete i veicoli Mercedes-Benz. 
Anche i modelli di altre marche possono essere equipaggiati in qualsiasi 
momento con l'hardware FleetBoard e inseriti senza problemi nel sistema di 
gestione logistica aziendale. In questo modo anche le aziende con un parco 
veicoli misto possono avere in qualsiasi momento una visione panoramica 
della loro intera flotta. 

FleetBoard Fleet Management: aumentare l'efficienza della flotta 

Il FleetBoard Fleet Management è lo strumento giusto per aumentare 
notevolmente l'efficienza della flotta. FleetBoard fornisce all'azienda un 
vasto numero di informazioni oggettive su tutti i veicoli della flotta, a 
prescindere dalla marca. Dai dati sulla percorrenza e sul consumo di 
carburante al livello dei liquidi di esercizio o al prossimo intervento di 
manutenzione, è possibile rilevare qualsiasi informazione desiderata che 
riguardi il veicolo. 

Ma sono soprattutto i modelli Mercedes-Benz a trarre maggiori vantaggi da 
FleetBoard: grazie alla professionalità del servizio Manutenzione, gli 
intervalli delle soste in officina si allungano fino a 150 000 km. Inoltre 
Mercedes-Benz Bank offre una speciale polizza di assicurazione per 
autocarri FleetBoard a seconda del punteggio assegnato allo stile di guida.  

In questo caso il premio assicurativo varia in funzione dell'intensità di 
impiego e dello stile di guida, e pertanto viene ricalcolato ogni mese per 
ogni veicolo. 
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accede all'elettronica dell'autocarro e trasmette i dati sul veicolo, sul 
conducente e sull'ordine al server FleetBoard. Qui tutte le principali 
informazioni vengono salvate, per poi essere messe a disposizione 
dell'utente tramite Internet sul desktop del FleetBoard Cockpit, sempre 
adeguate alle rispettive esigenze del Cliente.  

La sicurezza dei dati è garantita: i potenti calcolatori dello European Data 
Center della Daimler AG a Stoccarda garantiscono un'elaborazione sicura 
dei dati e la loro trasmissione codificata 24 ore su 24. La protezione dati di 
FleetBoard risponde ai severi standard degli istituti bancari. 

Novità: FleetBoard Trailer Management 

Un altro nuovo modulo, pienamente integrato nel Fleet Management, è 
rappresentato dal FleetBoard Trailer Management. Per la prima volta il 
dispatcher può avere sotto controllo, in un'unica panoramica sul FleetBoard 
Cockpit, tutte le informazioni sul semirimorchio fornite insieme ai dati 
sull'autocarro e sul conducente. 

Il servizio Trailer ID trasmette la posizione del semirimorchio e il suo stato di 
agganciamento. Il trattore riconosce se un semirimorchio è collegato e lo 
identifica dal suo numero di identificazione veicolo (FIN) tramite l'impianto 
frenante elettronico. Tutti i dati raccolti, insieme alle informazioni sul 
trattore, vengono trasferiti all’azienda utilizzando il computer di bordo del 
veicolo. Ciò significa che la posizione del rimorchio è sempre conosciuta e 
allo stesso tempo vi è la certezza che un dato veicolo stia trainando il trailer 
giusto.  

Il secondo servizio denominato Trailer Data, ancora più completo, attinge ai 
dati dello speciale sistema telematico del singolo semirimorchio e in tal 
modo trasmette un vasto numero di informazioni al FleetBoard Cockpit, 
come ad esempio la registrazione della temperatura interna di semirimorchi 
refrigerati o le condizioni del gruppo frigorifero. Inoltre il sistema è in grado 
di trasmettere anche i dati relativi allo stato tecnico del semirimorchio, 
come la pressione degli pneumatici e le condizioni delle guarnizioni dei 
freni. 

Inizialmente, FleetBoard funzionerà in abbinamento con i sistemi telematici 
di Schmitz Cargobull e Krone, i due produttori di semirimorchi leader in 
Europa. Attualmente si sta lavorando all'estensione del servizio ad altri 
fornitori. 
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I servizi FleetBoard Mapping e FleetBoard Track&Trace indicano la posizione 
dell'autocarro su una cartina digitale e ne registrano il percorso sulla base 
del suo segnale GPS. Nel servizio si possono includere anche i punti 
d'interesse del Cliente, come ad esempio le sue filiali o gli indirizzi dei 
Clienti.  

Gestione degli ordini FleetBoard: ottimizzare i processi logistici 

Attraverso la gestione degli ordini, con FleetBoard è possibile collegare 
intelligentemente in rete i vari processi logistici. Utilizzando workflow 
standard, FleetBoard preconfigura numerosi tipici incarichi di trasporto 
come la pianificazione dei viaggi e dei trasporti, l'evasione di ordini, il 
caricamento, la sostituzione di pallet o di altri strumenti di carico, lo 
scaricamento con messaggi di stato o la registrazione dei tempi di attesa.  

Ma FleetBoard è anche in grado di adeguare ogni soluzione telematica ai 
processi specifici di singole aziende o di determinati settori e inoltre, se 
richiesto dal Cliente, collegarli ad un ambiente IT preesistente o aziendale.  
A tale scopo i consulenti FleetBoard sono sempre al fianco delle aziende, 
eseguendo dall'inizio della collaborazione un'analisi mirata dei processi e 
delle esigenze aziendali, per poi elaborare insieme al Cliente una 
configurazione flessibile di servizi e procedure. In una fase pilota, i processi 
vengono accuratamente testati. In seguito, i consulenti agevolano 
l'introduzione dei servizi nell'azienda, assicurando una formazione intensiva 
e sistematica dei Clienti sull'applicazione del sistema. I servizi di consulenza 
sono disponibili in sei lingue. 

Tramite il FleetBoard Cockpit, i dispatcher hanno sempre gli ordini di 
trasporto sotto controllo e possono visionare rapidamente e facilmente lo 
stato di avanzamento di ogni singolo ordine e sapere se la merce è già stata 
caricata, quando arriva il veicolo al Cliente, se la merce è difettosa, di 
quanto tempo di guida residuo dispone l'autista e molto altro ancora.  

La gestione degli ordini offre vantaggi anche ai conducenti. Attraverso la 
comunicazione tramite il DispoPilot.guide è possibile comunicare facilmente 
i tempi di attesa o i rallentamenti dovuti alle code, evitando eventuali 
incomprensioni che possono derivare dalle conversazioni al telefono. 
Eventuali danni alla merce possono essere documentati grazie alla funzione 
di fotocamera del DispoPilot.guide. Ugualmente si possono evadere gli 
ordini con sicurezza attraverso workflow predefiniti, assicurando la massima 
trasparenza nei confronti dei dispatcher.  



Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Pagina 20 Gestione dei conducenti FleetBoard: valutare gli autisti in modo 
obiettivo 

Il soggetto decisivo del trasporto su gomma è la persona seduta al volante. 
Il conducente è infatti responsabile dello svolgimento sicuro e redditivo 
dell'incarico di trasporto. Qui entra in scena il servizio di gestione dei 
conducenti FleetBoard, che registra e valuta lo stile di guida, fornisce 
consigli all'autista sull'uso dell'autocarro e all'azienda per eventuali 
necessità di formazione. A tutto ciò si aggiunge l'importante tema della 
Gestione tempi, il controllo preciso dei tempi di guida e di riposo. 

L'Analisi impiego FleetBoard documenta la velocità di marcia, l'impiego del 
freno, i movimenti del pedale dell'acceleratore, le soste e i tempi di fermo a 
motore acceso, mettendoli in relazione con la gravosità dell'impiego in base 
alla pendenza media e al peso del veicolo. Sugli autocarri con la Stella di 
nuova generazione vengono registrati anche i programmi di marcia utilizzati, 
la percentuale di ricorso alla funzione EcoRoll, il consumo di AdBlue e 
l'utilizzo del Tempomat "previdente" Predictive Powertrain Control (PPC). 

Tenendo conto di fattori rilevanti per l'usura e i consumi, come per esempio 
una guida previdente, variazioni di velocità e comportamento di frenata, 
FleetBoard calcola un voto sullo stile di guida, indipendentemente dal 
marchio o dalla serie di modelli. Sulla base di questo voto è possibile 
effettuare una valutazione obiettiva del conducente, consentendo alle 
aziende di individuare eventuali potenzialità di miglioramento e di offrire ai 
propri autisti una formazione mirata con il supporto dei corsi di training 
FleetBoard. L'Analisi impiego rappresenta inoltre una piattaforma utile per 
poter istituire un sistema equo di gratifiche per i conducenti. La 
rappresentazione grafica dei risultati facilita l'interpretazione dei dati 
ricevuti.  

Un presunto strumento di "controllo" diventa così una fonte di motivazione, 
contribuendo di conseguenza ad una netta riduzione dei costi del 
carburante. I Clienti riferiscono infatti di aver risparmiato in tal modo fino al 
15 percento. Nella competizione annua Driver’s League, vari autisti 
provenienti da 21 Paesi si mettono a confronto con l'obiettivo di ottenere il 
migliore punteggio sullo stile di guida. 

A garantire una facile comunicazione tra aziende e autisti provvede il 
servizio Messaging, grazie al tablet DispoPilot.guide o all'app per 
smartphone DispoPilot.app. In questo modo, il reparto di gestione della 
logistica e gli autisti possono scambiarsi messaggi. Inoltre l'azienda può 
trasmettere indirizzi geocodificati per la navigazione ed evitare così percorsi 
errati. È possibile anche calcolare l'orario di arrivo stimato.  
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Il tempo è denaro, soprattutto quando si tratta della pianificazione degli 
itinerari, nell'impiego dei conducenti e della documentazione prescritta.  
In tutto questo, FleetBoard Gestione tempi è di aiuto con tre servizi. 

Il rilevamento dei tempi calcola i tempi di guida e di riposo del singolo 
conducente, fornendo previsioni aggiornate per il tempo di guida residuo.  
In questo modo è possibile pianificare gli itinerari in conformità con le 
disposizioni di legge. 

La funzione di download delle memorie di massa provvede 
automaticamente alla lettura obbligatoria dei dati del tachigrafo digitale, 
comodamente dalla postazione di lavoro aziendale. FleetBoard adempie 
anche all'obbligo di archiviazione dei dati prescritto dalla legge. 

Il download delle schede dei conducenti avviene mediante lettura a distanza 
della scheda. Questo processo viene avviato comodamente dall'autista 
mediante la semplice pressione di un pulsante a bordo del veicolo. Il 
trasferimento dei dati ha luogo indipendentemente dal luogo in cui 
l'autocarro si trova al momento. Anche in questo caso gli obblighi di 
archiviazione previsti dalla legge vengono rispettati: FleetBoard mantiene i 
dati memorizzati almeno per dodici mesi sul suo server. Inoltre le aziende 
possono scaricare i dati a scopo di analisi. 

Novità: FleetBoard Truck Data Center 

La tecnica di FleetBoard si basa sul FleetBoard Truck Data Center, installato 
a bordo del veicolo, che provvede a trasmettere i dati. 

Daimler Trucks utilizza in più regioni e mercati un'architettura 
elettrica/elettronica (E/E) standardizzata. Essa costituisce la base per 
introdurre tempestivamente i moduli elettronici a bordo veicolo e portare 
quindi rapidamente le innovazioni al Cliente. La velocità è particolarmente 
importante per i nuovi sviluppi legati alla connettività. Per sfruttare questo 
vantaggio, Daimler Trucks introduce ora un Track Data Center 
standardizzato di nuovo sviluppo. Si tratta di un modulo in formato DIN A5 
che sarà prossimamente utilizzato da tutti i marchi che fanno capo a 
Daimler Trucks e che sugli autocarri Mercedes-Benz sarà adottato sotto 
forma di FleetBoard Truck Data Center. Il modulo è il cuore dell'autocarro 
connesso perché ad esso è affidata la ricezione e la trasmissione in tempo 
reale di tutti i dati. 

Il Truck Data Center tiene costantemente sotto controllo la forma fisica 
dell'autocarro: riceve dati da tutti i sensori, le telecamere e altri sistemi 
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tutti i servizi di connettività ed è pertanto responsabile della comunicazione 
dell'autocarro con l'esterno: come un moderno smartphone, il Truck Data 
Center comunica in tempo reale, via Bluetooth, WLAN, 4G, GPS o USB, con 
le infrastrutture, altri veicoli e altre istanze coinvolte nel processo logistico. 

La massima standardizzazione del Truck Data Center è affiancata dalla 
massima possibilità di adattamento alle esigenze dei Clienti delle varie aree 
geografiche mediante software e app: il Truck Data Center sarà in futuro 
l'hardware delle soluzioni di connettività di Daimler Trucks già esistenti, i 
sistemi telematici FleetBoard e Detroit Connect.  

La tecnica: DispoPilot.guide e FleetBoard Cockpit 

Il DispoPilot.guide, un tablet mobile con uno schermo da 7 pollici, 
rappresenta l'interfaccia utente per l'autista. Il DispoPilot.guide è integrato 
nel veicolo, ma può essere rimosso dal suo supporto con un semplice gesto 
e dispone di una funzione di fotocamera che permette di documentare, ad 
esempio, eventuali danni alla merce. L'apparecchio è equipaggiato con il più 
moderno software di navigazione TomTom e dotato di un sistema di calcolo 
del percorso concepito su misura per gli autocarri. Il navigatore dispone di 
regolari aggiornamenti delle cartine per 46 Paesi senza costi aggiuntivi. 
Inoltre il conducente, grazie al servizio di aggiornamento dinamico Live 
Traffic Information, ha sempre sotto controllo la situazione attuale del 
traffico. 

Il FleetBoard Cockpit è la postazione di lavoro dei dispatcher delle ditte di 
spedizione. Sullo schermo vengono rappresentati i diversi servizi in 
un'interfaccia utente chiara e razionale. Qui si possono visualizzare ad 
esempio la posizione di ogni veicolo della flotta e lo stato del rispettivo 
conducente con una previsione del suo tempo di guida residuo. 

App Android e iOS per imprese, subappaltatori e autisti 

Chi desidera accedere ai dati dei propri veicoli anche al di fuori dell'ufficio, 
può scegliere la FleetBoard Fleet.app e così visionare le posizioni e i tempi 
di guida residui ovunque si trovi. In tal modo le imprese possono intervenire 
attivamente sulla gestione delle flotte, se necessario, anche al di fuori 
dell'orario di lavoro. 

Con la DispoPilot.app è possibile coinvolgere nelle attività operative 
dell'azienda anche i subappaltatori che possiedono autocarri non 
equipaggiati con FleetBoard. L'app sullo smartphone del subappaltatore 
garantisce la comunicazione tra centrale e autista, consentendo la 
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dell'azienda. 

La FleetBoard Driver.app, infine, è stata concepita espressamente per i 
conducenti e permette loro di avere sotto controllo i propri tempi di guida, 
di riposo e di lavoro settimanali con un solo sguardo, se si desidera anche 
impostando una funzione di allarme. L'Analisi impiego informa il conducente 
sull'attuale punteggio assegnato allo stile di guida. Il Fitness Coach 
consiglia alcuni esercizi per mantenere tonica la muscolatura, mentre con 
My Community il conducente può collegarsi in rete e comunicare con 
colleghi e amici sparsi in tutto il mondo. 

Servizi: trainer a supporto delle aziende 

I trainer FleetBoard insegnano a dispatcher, responsabili di parchi veicoli e 
manager ad utilizzare i servizi FleetBoard a diversi livelli. Inoltre forniscono 
agli autisti un supporto per l'uso degli apparecchi e infine, ma non meno 
importante, attraverso i corsi Profi-Training di Mercedes-Benz li addestrano 
ad ottimizzare il loro punteggio sullo stile di guida, ovvero a gestire il loro 
veicolo con una maggiore attenzione ai consumi. 

In più, FleetBoard offre un servizio di supporto tecnico gratuito in dieci 
lingue che assicura al Cliente un rapido aiuto in caso di problemi tecnici. 
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trasparente degli interventi di manutenzione 
per gli autocarri Mercedes-Benz 

 Innovazione: Mercedes-Benz è la prima a lanciare il Service Booklet 

digitale in 30 Paesi europei 
 In futuro la documentazione degli interventi di manutenzione 

sull'autocarro sarà digitale e sempre disponibile  
 Tempi di permanenza in officina più corti grazie alla migliore 

pianificazione di riparazione e manutenzione 

Il collegamento in rete coinvolge anche il Libretto Service, il documento che 
dimostra l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione:  
Mercedes-Benz Trucks lancerà ad ottobre 2016 un Digital Service Booklet 
(DSB) in 30 Paesi europei. Il libretto digitale sostituirà le classiche 
annotazioni sul libretto di carta e permetterà di avere a disposizione la 
documentazione online completa di tutti gli interventi di manutenzione 
eseguiti. Il booklet sarà disponibile per le serie di modelli Actros, Antos, 
Arocs, Atego ed Econic di Mercedes-Benz Trucks; il suo uso porterà 
vantaggi in pari misura a Clienti e officine. 

Per il proprietario di un autocarro, le soste in officina comportano di norma 
la perdita di tempo prezioso per l'attività di trasporto. Sotto questo profilo il 
Digital Service Booklet assume un ruolo importante. La sua particolarità è 
che tutti gli interventi di manutenzione e di assistenza eseguiti 
sull'autocarro saranno ora documentati in forma digitale e potranno essere 
stampati su richiesta del Cliente. La trasparenza immediata e globale dei 
dati semplifica per l'officina l'accettazione dell'ordine come pure la 
pianificazione dei lavori di riparazione, manutenzione, controllo delle 
emissioni o della sicurezza, con la conseguente riduzione del tempo di 
permanenza in officina. 

Il Service Booklet digitale funziona anche per gli autocarri in viaggio su linee 
transnazionali, lontano dalla loro officina di casa. Anche all'estero, infatti, le 
officine possono accedere al libretto Service digitale e prendere visione dei 
dati e delle informazioni rilevanti nella loro lingua. Oltre ai Punti di 
Assistenza Mercedes-Benz, possono utilizzarlo anche le officine 
indipendenti previa registrazione. Il vantaggio è evidente soprattutto per i 
gestori di flotte autorizzati: questi possono infatti accedere online alla 
cronologia completa della manutenzione, che copre l'intera vita di un 
autocarro.  
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vantaggioso. La sua trasparenza riguardo agli interventi di manutenzione e 
la regolare registrazione del chilometraggio sono infatti una forma di 
protezione contro i tentativi di manipolazione dei dati – la cronologia della 
manutenzione è chiaramente documentata e fa salire il valore di rivendita 
dell'autocarro Mercedes-Benz. Persino se si perde un rendiconto della 
manutenzione effettuata, tutti i Partner Mercedes-Benz sono in grado di 
accedere in qualsiasi momento a quelle informazioni e di fornire 
delucidazioni in merito. 
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su misura per l'autocarro con la Stella 

 Accessori Originali – individuali, pratici, versatili 

 Da settembre disponibili "on demand" 30 ricambi originali 3D 

 Novità: illuminazione di atmosfera con 136 LED in sei tonalità 

 Predictive Powertrain Control: il Tempomat previdente installabile  

a posteriori 

Con la loro versatilità, gli autocarri Mercedes-Benz soddisfano praticamente 
qualunque desiderio. Alcuni proprietari vogliono tuttavia personalizzare 
ancora di più il loro veicolo. Mercedes-Benz viene incontro a queste 
aspettative con un'ampia gamma di Accessori Originali collaudati. Con gli 
Accessori Originali Mercedes-Benz l'autocarro del tutto personale diventa 
una realtà. Accessori Originali significa: perfetta compatibilità estetica, 
tecnica e geometrica al veicolo interessato, massima qualità verificata ed 
esecuzione a norma di legge. 

Accessori Originali – individuali, pratici, versatili 

Gli Accessori Originali Mercedes-Benz offrono numerose possibilità di 
personalizzazione degli esterni e degli interni per l'impiego quotidiano degli 
autocarri. Presso lo stand Daimler, nel padiglione 14/15, Mercedes-Benz 
presenta un Actros 1848 LS con cabina di guida GigaSpace che, oltre a 
sfoggiare negli esterni lamelle cromate nello speciale look 3D sulla griglia 
del radiatore, un emblema illuminato sulle modanature d'accesso e 
deflettori antiturbolenza per i finestrini laterali, presenta anche molte 
soluzioni pratiche per gli interni. Pensate per aumentare il comfort nella 
cabina di guida, comprendono il pacchetto letto, la luce di lettura a LED, il 
tavolino orientabile e i tappetini. 

L'Arocs 2658 LS 6x4 in esposizione dispone di un supporto per proiettori 
luminosi in pregiato acciaio legato sul tetto della cabina di guida BigSpace e 
di nuovi e potenti fari supplementari, dall'inedita forma rettangolare, che 
assicurano una migliore illuminazione della carreggiata e dell'area di lavoro. 

Inoltre, due dei veicoli esposti, un Mercedes-Benz Atego 1223 L e un Atego 
1630 L, montano un utile sistema di telecamere per la retromarcia assistita 
che aiuta il conducente ad eseguire manovre e spostamenti in retromarcia 
con assoluta precisione. 
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Mercedes-Benz Trucks utilizza modernissimi processi di stampa 
tridimensionale per la produzione in serie dei ricambi in materiale sintetico. 
Da settembre potranno già essere ordinati 30 ricambi originali usciti dalla 
stampante 3D. Basterà "un clic" per ricevere il ricambio desiderato in tempi 
rapidi, a costo contenuto e in qualunque quantità, oltre che con la qualità 
originale e sempre costante della Casa costruttrice ("One Piece Demand"). 

I ricambi disponibili sono componenti in materiale sintetico di alta qualità. 
Coperture, distanziatori, cappucci per molle, condotti dell'aria, canaline 
portacavi, fermagli di fissaggio, ancoraggi o elementi di comando sono solo 
alcuni esempi dell'economica produzione di ricambi di massima qualità, 
resa possibile dall'impiego della stampa 3D.  

I ricambi "stampati" vengono realizzati con modernissime stampanti 3D che 
utilizzano il metodo di stampa Selective Laser Sintering (SLS). Per 
soddisfare gli elevati standard qualitativi di Mercedes-Benz Trucks, i 
parametri di processo sono stati ottimizzati e definiti dai settori Ricerca e 
Presviluppo Daimler. I Clienti possono ordinare un ricambio 3D indicando il 
numero specifico con cui è registrato negli elenchi dei numeri di ordinazione 
e nei cataloghi ricambi di Mercedes-Benz Trucks. La Mercedes-Benz Logistic 
Supply Chain può così garantire, anche dopo decenni, il rapido 
approvvigionamento dei ricambi attraverso tutti i livelli di distribuzione fino 
ad arrivare al Cliente finale – in tutto il mondo.  

Novità: illuminazione di atmosfera con 136 LED  

È assolutamente unica la nuova illuminazione dell'abitacolo con 136 LED 
racchiusi in una cornice in vetro acrilico, che può essere installata a 
posteriori su qualunque autocarro Mercedes-Benz dotato di tetto scorrevole 
e sollevabile in cristallo. Il colore dei LED si seleziona con un tasto per 
creare l'atmosfera luminosa desiderata. Le tonalità predefinite sono sei 
(bianco caldo, ambra, blu, rosso, verde, giallo) e si selezionano in un attimo. 
Anche tutte le altre luci colorate possono essere impostate a piacere per 
creare un atmosfera personalizzata e gradevole nella cabina di guida 
dell'Actros e dell'Arocs.  

Il modello "20 anni di Actros" dispone di primo impianto dell'illuminazione di 
atmosfera e di altri elementi di equipaggiamento, come gli elementi 
decorativi in acciaio legato, gli emblemi sulle modanature di accesso o il set 
TopFit, che possono essere acquistati anche come accessori direttamente 
presso i Partner Mercedes-Benz. 
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posteriori 

Chi desidera abbattere i consumi e ridurre i costi, può optare per il 
Predictive Powertrain Control (PPC), il Tempomat previdente installabile a 
posteriori su quasi tutti i modelli delle attuali serie Actros, Antos e Arocs 
Mercedes-Benz. Il PPC fa scendere il consumo di carburante anche del 
5 percento e riduce, prove alla mano, i costi di esercizio complessivi di un 
autocarro. Considerando una percorrenza annuale tipica di circa 
130 000 km nel trasporto a lungo raggio e un risparmio sui consumi del 
5 percento, nonostante i prezzi attualmente moderati del carburante, il PPC 
si ammortizza entro otto mesi in funzione del consumo di carburante. Anche 
chi finora aveva fatto a meno del PPC, adesso può sfruttare i suoi 
pluridimostrati vantaggi. 

Per poter installare il sistema a posteriori, è necessario che 
l'immatricolazione dell'autocarro non sia antecedente il mese di agosto 
2012 e che il veicolo disponga del cambio completamente automatizzato 
PowerShift Mercedes 3. Il pacchetto d'installazione comprende una 
centralina di comando supplementare. 

Trattandosi di un Tempomat collegato al GPS, il PPC non si limita a regolare 
genericamente la velocità. Basandosi sulle cartine tridimensionali, il sistema 
sfrutta lo slancio massimo in discesa, smette tempestivamente di 
accelerare prima dello scollinamento, innesta la marcia opportuna e sfrutta, 
non ultimo, la posizione di folle del cambio EcoRoll per ridurre al minimo i 
consumi. Ne deriva uno stile di guida previdente basato sulla perfetta 
conoscenza del percorso e del veicolo, ventiquattr'ore su ventiquattro. Le 
cartine digitali 3D memorizzate coprono quasi 300 000 km, vale a dire circa 
il 95 percento delle strade europee di grande comunicazione. 

L'aspetto più interessante è che i servizi del sistema telematico FleetBoard 
di cui già dispone l'autocarro e l'installazione a posteriori del PPC sono tra 
loro compatibili, per cui tutte le funzioni vengono mantenute e integrate nel 
sistema. 
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Originali firmati Mercedes-Benz: autocarri in 
forma smagliante 

 Ricambi Originali: qualità di alta classe per veicoli di alta classe 

 Ricambi di Rotazione Originali: l'alternativa economica 

Per poter fornire le massime prestazioni per l'intera durata di utilizzo, un 
autocarro deve mantenersi sempre in forma proprio come un atleta. Il modo 
migliore è utilizzare i Ricambi Originali Mercedes-Benz. Chi vuole 
risparmiare sul prezzo, ma non sulla qualità, può scegliere i Ricambi di 
Rotazione Originali Mercedes-Benz. 

Ricambi Originali Mercedes-Benz: qualità di alta classe per veicoli di 
alta classe 

Qualità di alta classe per veicoli di alta classe: i Ricambi Originali di 
Mercedes-Benz sono perfettamente compatibili con l'autocarro. Essi 
vengono prodotti secondo le precise indicazioni della Casa costruttrice, 
sono sottoposti a continui controlli e le loro caratteristiche sono sempre al 
passo con il più recente stato della tecnica. Per tali motivi, concorrono in 
misura decisiva alla redditività complessiva del veicolo e assicurano tempi 
di fermo ridottissimi. L'ampio assortimento, l'efficiente logistica e la rapida 
disponibilità dei ricambi fanno il resto, senza contare che garanzia 
commerciale e garanzia legale conservano la loro validità soltanto con i 
Ricambi Originali di alta qualità. 

Ricambi di Rotazione Originali Mercedes-Benz: l'alternativa economica 

Un'alternativa economica per i veicoli che hanno già un considerevole 
chilometraggio è costituita dai Ricambi di Rotazione Mercedes-Benz, che 
sono componenti originali Mercedes-Benz rigenerati e collaudati secondo gli 
standard della Casa costruttrice. Questi ricambi soddisfano gli stessi 
requisiti di qualità e sicurezza di tutti i ricambi Mercedes-Benz, garantiscono 
le medesime prestazioni e vengono forniti in tempi rapidi. La rigenerazione 
dei componenti permette di risparmiare non solo sulle risorse, ma anche sui 
costi. Questo vantaggio economico viene trasferito ai Clienti senza 
penalizzare la qualità. L'offerta comprende un'ampia serie di prodotti, quali 
motori, cambi, componenti meccanici ed elettrici o impianti di scarico. 

Anche i filtri antiparticolato per motori diesel sono disponibili come Ricambi 
di Rotazione Originali conformi alla norma sui gas di scarico Euro VI e 
possono essere installati in sostituzione del filtro esausto nell'ambito degli 



Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Pagina 30 interventi di manutenzione senza lunghi tempi di fermo. I filtri vengono 
depurati con un metodo sviluppato specificamente da Mercedes-Benz e 
successivamente collaudati su banchi di prova altamente specializzati 
secondo quanto prescritto da Mercedes-Benz. Questa procedura garantisce 
un'elevata efficienza nonché un consumo di carburante e una potenza del 
motore analoghi ai valori ideali assicurati da un ricambio nuovo. Tutto 
questo si traduce in lunghi intervalli di manutenzione preventivabili e in 
tempi di fermo contenuti. Per i Clienti che hanno stipulato un contratto di 
assistenza, la sostituzione del filtro antiparticolato con un componente 
ricondizionato è parte integrante dei servizi forniti. 
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ogni giorno ventiquattr'ore su ventiquattro 

 Assistenza ad ogni ora del giorno per i casi di emergenza 

 Service 24h in caso di guasti: la rete di assistenza più capillare 

d'Europa 

"Excellent services matched by excellent engineering": questo vecchio e 
famoso slogan pubblicitario non ha perso la sua validità per Mercedes-Benz, 
i proprietari di un veicolo con la Stella e qualsiasi autista. Il miglior esempio 
in questo senso è il Service 24h. 

Assistenza ad ogni ora del giorno per i casi di emergenza 

Con un autocarro Mercedes-Benz non si è mai da soli perché ogni autocarro 
Mercedes-Benz viaggia con un angelo custode a bordo. In caso di guasto, 
Mercedes-Benz provvede con rapidità e competenza a rimettere in marcia il 
veicolo. 

Al centro dei servizi offerti c'è il Service 24h in caso di guasti. La linea 
diretta centrale risponde alle chiamate e organizza gli aiuti 365 giorni 
all'anno. In caso di emergenza, basta una telefonata al numero verde 
gratuito di assistenza e il Service 24h si mette in moto per raggiungere 
l'autocarro. Il servizio è attivo in tutto Europa ogni giorno dell'anno, 
ventiquattr'ore su ventiquattro. 

Service 24h in caso di guasti: la rete di assistenza più capillare 
d'Europa 

Mercedes-Benz Service 24h offre un servizio assistenza qualificato ovunque 
ce ne sia bisogno. La rete di assistenza di Mercedes-Benz Trucks conta 
quasi 1000 Punti di Assistenza in Europa ed è a disposizione dei Clienti ad 
ogni ora del giorno con i tecnici appositamente addestrati del Service 24h. 

Spesso è possibile rimuovere il guasto direttamente nel luogo in cui il 
veicolo si è dovuto fermare. In caso contrario, Mercedes-Benz porta 
l'autocarro nell'officina Mercedes-Benz Trucks più vicina e organizza i passi 
necessari. Qui si lavora da professionisti per professionisti: molti Punti di 
Assistenza offrono orari di apertura prolungati fino alle 22.00 o alle 24.00 o 
addirittura non chiudono mai ed eseguono i lavori di manutenzione anche 
oltre i normali orari di lavoro – tutto questo per mantenere in movimento il 
parco veicoli dei Clienti.  
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ServiceContracts: contratti di assistenza su 
misura, internazionali e abbinabili con 
Mercedes-Benz Uptime 

 A partire dall'IAA 2016: CharterWay Service diventa Mercedes-Benz 

ServiceContracts 
 Già oggi più di un Cliente su due viaggia sicuro con un contratto di 

assistenza Mercedes-Benz 
 Costi efficienti e pianificabili  

 Contratti di assistenza modulari su misura 

Da più di 40 anni, Mercedes-Benz Trucks offre ai suoi Clienti contratti di 
assistenza che assicurano una copertura degli interventi di riparazione e 
manutenzione del veicolo al di là della garanzia del Costruttore. In questo 
modo si è tutelati in tutta Europa dalle soste in officina impreviste, come ad 
esempio in caso di panne. Al Salone dei Veicoli Industriali IAA 2016 il noto 
CharterWay Service verrà ridenominato in Mercedes-Benz ServiceContracts. 
Già oggi un autocarro con la Stella su due viaggia sicuro con un contratto di 
assistenza Mercedes-Benz. Del resto, addirittura il 75 percento degli 
spedizionieri che operano nel trasporto a lungo raggio internazionali ha 
scelto di stipulare un contratto di assistenza Mercedes-Benz.  

Il portafoglio di offerte viene costantemente ampliato per andare incontro 
alle nuove esigenze dei Clienti. In futuro sarà possibile eseguire le visite in 
officina programmate, come interventi di manutenzione e riparazione dovute 
a usura, non soltanto solo nel proprio Paese di origine, ma anche in tutta 
Europa. In questo modo ad esempio sarà possibile sfruttare i periodi di 
attesa per fare eseguire riparazioni, aumentando così ulteriormente la 
disponibilità degli autocarri e di conseguenza la redditività. Anche il nuovo 
contratto di assistenza Mercedes-Benz Uptime potrà essere richiesto a 
partire dall'IAA 2016. Riconoscendo anticipatamente determinate 
condizioni critiche, Mercedes-Benz Uptime previene le avarie e quindi 
costosi tempi di fermo, aumentando la disponibilità dei veicoli dei Clienti. 

Costi efficienti e pianificabili con i contratti di assistenza  
Mercedes-Benz 

La decisione di stipulare un contratto di assistenza Mercedes-Benz 
comporta diversi vantaggi per i Clienti, riducendo al minimo i loro rischi di 
gestione: 
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- maggiore rendimento del veicolo grazie alla possibilità di pianificarne  

la disponibilità 
- veicoli in condizioni ottimali e pronti all'uso 
- mantenimento del valore del veicolo a lungo termine 
- utilizzo della capillare Rete di assistenza Mercedes-Benz in tutta Europa 
- rischio di gestione ridotto al minimo e minori oneri amministrativi. 

Inoltre i Clienti possono assicurare il valore residuo e il leasing dei loro 
veicoli attraverso una rata complessiva mensile con i prodotti CharterWay 
ServiceLeasing e Noleggio a lungo termine. 

Contratti di assistenza modulari per ogni esigenza dei Clienti 

Sia che si tratti di una flotta per il trasporto a lungo raggio o dell'impiego di 
un singolo veicolo a livello locale, le esigenze specifiche dei Clienti vengono 
coperte in maniera ottimale dalle formule di assistenza modulari: 

il contratto di assistenza Mercedes-Benz Complete comprende tutti gli 
interventi di riparazione, manutenzione e sostituzione di parti soggette a 
usura durante il periodo contrattuale, consentendo di tenere tutti i costi 
sotto controllo. A richiesta, un'officina convenzionata Mercedes-Benz può 
provvedere al coordinamento degli appuntamenti, al controllo delle fatture e 
al servizio pneumatici, come pure alla fornitura di un veicolo sostitutivo. La 
durata del contratto e la percorrenza possono essere stabiliti 
individualmente dal Cliente, arrivando fino a 96 mesi e a un milione di 
chilometri, a seconda del tipo di veicolo. 

Il contratto di assistenza Mercedes-Benz Select comprende un'estensione 
della garanzia sulla catena cinematica abbinata ad interventi di 
manutenzione. L'estensione della garanzia per l'intero veicolo è offerta 
invece dal contratto di assistenza Mercedes-Benz ExtendPlus, mentre alla 
catena cinematica provvede il contratto di assistenza Mercedes-Benz 
Extend.  

Attraverso ulteriori opzioni come il servizio pneumatici o le riparazioni del 
semirimorchio, i Clienti possono adeguare il loro contratto di assistenza alle 
loro esigenze specifiche. Ogni contratto di assistenza comprende inoltre il 
controllo delle fatture. A partire dal IAA 2016 tutti i contratti di assistenza 
potranno essere abbinati al Mercedes-Benz Uptime. 
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 Noleggio CharterWay: veicolo su misura, periodo su richiesta, 

ampliamento a livello internazionale 
 Il pool di veicoli a noleggio CharterWay: tanti veicoli specifici  

 CharterWay LogisticsPartnerProgram: partnership strategica 

 CharterWay ServiceLeasing: più spazio per gli investimenti 

Noleggio di autocarri e semirimorchi, servizi, assistenza abbinata al leasing, 
contratti per l'intera flotta nell'ambito del CharterWay 
LogisticsPartnerProgram – Mercedes-Benz CharterWay offre dal 1992 
servizi e soluzioni di mobilità per l'acquisto, la manutenzione e la gestione 
dei veicoli industriali Mercedes-Benz, il tutto da un unico fornitore. 
CharterWay è una società in compartecipazione della Mercedes-Benz Bank 
e dell'Organizzazione di Vendita Mercedes-Benz Germania.  

Noleggio CharterWay: veicolo su misura, periodo su richiesta 

Il noleggio è una formula commerciale per veicoli industriali di centrale 
importanza per le aziende, che sta acquistando un ruolo sempre più di 
primo piano. Le ragioni sono molteplici: i termini di consegna sempre più 
stretti, i picchi di lavoro o il desiderio di preservare la liquidità dell'azienda. 
Gli esperti del settore ritengono che il ricorso alla formula del noleggio 
continuerà ad aumentare, perché sempre più spesso i gestori di parchi 
veicoli vedono in essa la possibilità di gestire attivamente la flotta e perché 
la flessibilità gioca un ruolo sempre più importante nel settore. 

CharterWay dispone di un parco di veicoli a noleggio che conta oltre 
10 000 esemplari, tra motrici e rimorchi. Il parco veicoli a noleggio 
comprende l'intera gamma di autocarri con la Stella, dall'Atego  
Mercedes-Benz fino alla motrice per trasporti eccezionali SLT o al 
maneggevole Fuso Canter. Per chi è particolarmente attento all'ambiente 
c'è inoltre l'autocarro ibrido Fuso Canter Eco Hybrid. 

In base alle loro esigenze, i Clienti possono noleggiare i veicoli per un 
minimo di 24 ore oppure per settimane o mesi. I veicoli si noleggiano e si 
ritirano presso uno dei 75 punti di noleggio disponibili in Germania e in altri 
57 punti di noleggio nel resto d'Europa È prevista anche la formula "one 
way". In caso di necessità, Mercedes-Benz CharterWay noleggia insieme al 
veicolo anche l'autista. Con l'opzione "Rent & Go", in qualunque località 
tedesca CharterWay mette a disposizione entro 24 ore un autocarro con 
relativo autista. 
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numerosi equipaggiamenti. Ad esempio, tutti i veicoli sono dotati di 
climatizzatore e quasi tutti gli autocarri della flotta a noleggio CharterWay 
hanno a bordo il sistema telematico FleetBoard. Anche in materia di 
sicurezza la dotazione è di massimo rispetto: tutti gli Actros sono 
equipaggiati con il Safety Pack Mercedes-Benz.  

I Clienti che noleggiano un veicolo possono contare sulla più grande rete di 
assistenza del settore, in Germania e in tutta Europa. Nel noleggio è inclusa 
un'ampia serie di servizi: assistenza in caso di guasti, sostituzione e 
riparazione degli pneumatici, pedaggi autostradali, revisioni obbligatorie, 
tasse automobilistiche e assicurazione. 

Il pool di veicoli a noleggio CharterWay: tanti veicoli specifici 

Accanto ai veicoli standard per il trasporto a lungo e a corto raggio, il pool di 
veicoli a noleggio CharterWay comprende anche numerosi veicoli specifici 
per vari settori.  

Per l'edilizia, tra i veicoli dell'attuale gamma di Mercedes-Benz Trucks sono 
disponibili nel pool l'Arocs a tre e a quattro assi, in versione ribaltabile 
posteriore e ribaltabile sui tre lati, e l'Arocs motrice per semirimorchio con 
impianto di ribaltamento idraulico. Arocs e Actros sono disponibili come 
motrice a due assi, anche con trazione idraulica supplementare Hydraulic 
Auxiliary Drive (HAD) per l'asse anteriore. L'Actros viene offerto come 
cassonato per l'edilizia con gru, mentre l'Arocs e l'Atego persino come 
ribaltabili sui tre lati allestiti per il servizio invernale. Per i modelli Arocs, 
Actros e Antos è possibile scegliere le versioni con sovrastrutture ribaltabili 
a rulli e a cassone smontabile. A coronamento del parco veicoli CharterWay 
ci sono l'Actros SLT e la versione "Semi-SLT" per l'impiego come motrice 
per trasporti eccezionali. CharterWay è ben equipaggiata anche per gli 
impieghi più leggeri: Il Fuso Canter fa sempre un'ottima figura, sia come 
ribaltabile su tre lati con un elevato carico utile, che in versione ribaltabile 
con gru di carico o ribaltabile con cassone smontabile.  

Per il settore dei generi alimentari sono disponibili i modelli Antos, Atego e 
Fuso Canter con sovrastruttura furgonata per il trasporto di prodotti 
congelati. Per lo smaltimento dei rifiuti è disponibile, oltre all'Econic 
Mercedes-Benz, anche l'Antos Mercedes-Benz. Come veicolo allestito per 
scuola guida è possibile noleggiare un Actros debitamente trasformato. 
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In futuro anche gli spedizionieri e le ditte di trasporto estere nel continente 
europeo avranno la possibilità di accedere al servizio assistenza 
professionale e all'ampio pool di veicoli a noleggio di CharterWay. 
L'obiettivo è offrire ai Clienti una soluzione di mobilità capillare per i periodi 
di picco nel lavoro o nelle attività stagionali. Già oggi sono disponibili per il 
noleggio, in cinque mercati europei al di fuori della Germania, quasi 
500 veicoli industriali con la Stella. Ulteriori mercati seguiranno 
successivamente. 

CharterWay LogisticsPartnerProgram: partnership strategica 

Il CharterWay LogisticsPartnerProgram si basa sul precedente modello 
CharterWay per imprese appaltanti servizi di trasporto. Il modello è stato 
ottimizzato e adeguato alla forte richiesta di flessibilità nel settore logistico. 
L'offerta per questo target di Clienti presenta ora una struttura modulare, 
che permette ad ogni Cliente di scegliere il programma più consono alle sue 
esigenze. Per tale motivo, il precedente modello per imprese appaltanti 
servizi di trasporto ha assunto anche un nuovo nome: CharterWay 
LogisticsPartnerProgram. 

Le grandi aziende operanti nei settori della logistica e delle spedizioni 
potranno così in futuro offrire maggiore flessibilità ai trasportatori che 
lavorano per loro in subappalto. Con una partnership strategica, CharterWay 
e le imprese di logistica definiscono insieme i tipi di veicoli nonché le 
condizioni di finanziamento e i prodotti a noleggio applicabili alle imprese di 
trasporti. In particolare, vengono stabilite le condizioni di acquisto, 
finanziamento, leasing, ServiceLeasing e noleggio a lungo termine, anche 
nella formula con possibilità di disdetta. Il Cliente è il trasportatore che 
lavora per la grande impresa di logistica o di spedizioni e che, in quanto 
subappaltatore, ha accesso all'intera offerta del CharterWay 
LogisticsPartnerProgram. 

Una variante di questo prodotto, pensata per chi costituisce una nuova 
impresa o nel caso di una nuova collaborazione, è il contratto di noleggio da 
un pool di veicoli con possibilità di disdetta. Questa formula si distingue per 
la particolare articolazione delle rate di locazione e per l'elevata flessibilità. 
L'impresa di trasporti riceve un veicolo che presenta una configurazione 
fissa e al quale si applica un termine di disdetta di appena otto settimane. 
Questo modello minimizza i rischi e gli oneri. 
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flotta di veicoli sottoposti regolarmente a manutenzione, moderni e 
conformi alle norme tecniche e giuridiche in vigore. Diverse imprese di 
logistica rinomate si avvalgono già dei vantaggi di questo programma. 

CharterWay ServiceLeasing: più spazio per gli investimenti 

I vantaggi del Full ServiceLeasing di CharterWay possono essere sfruttati al 
meglio attraverso la stretta collaborazione tra costruttore del veicolo e 
istituto di finanziamento della Casa. Scegliendo la soluzione completa 
CharterWay ServiceLeasing, il Cliente riduce al minimo i suoi oneri di fleet 
management, ottimizza la sua libertà finanziaria e limita i rischi di gestione. 
Il Cliente può quindi concentrarsi sulla sua attività principale e non deve 
comunicare con diversi referenti, ricevendo tutto da un unico fornitore. I 
componenti modulari permettono di configurare un'offerta personalizzata in 
base alle esigenze individuali del Cliente. Inoltre, raggruppando i singoli 
moduli è possibile creare pacchetti dal prezzo interessante. 

In sintesi: i Clienti ricevono il veicolo che desiderano, nella configurazione 
da loro scelta, e coprono tutti costi - dall'acquisto al fleet management, 
nonché alla riparazione e alla manutenzione, fino alla restituzione del 
veicolo al valore residuo garantito - con un unico contratto e una rata 
mensile fissa. 
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 Pagamento di pedaggi e parcheggi con la carta e il dispositivo 

UTA MultiBox 
 Service 24h: il modo più veloce di rimettersi in viaggio 

 Visibilità perfetta dei costi con la MercedesServiceCard 

Puntare tutto su una carta è possibile. Con la MercedesServiceCard gratuita 
è come avere un asso nella manica, perché la carta dà diritto a prezzi 
scontati per il rifornimento di carburante e a condizioni vantaggiose per il 
pagamento dei pedaggi. Inoltre, con la MercedesServiceCard gratuita è 
possibile pagare gli interventi del Mercedes-Benz Service 24h e di altri utili 
servizi senza dover ricorrere al denaro contante. Il nostro partner 
competente UTA mette a disposizione dei Clienti che dispongono della 
MercedesServiceCard una rete di strutture convenzionate che comprende 
oltre 39 000 stazioni di rifornimento in tutta Europa. La 
MercedesServiceCard si rivolge ai gestori di autocarri, veicoli commerciali e 
autobus. 

Al centro dei servizi si collocano i rifornimenti di carburante senza contanti 
e a prezzi di favore in tutta Europa. Insieme al partner UTA, gli utenti della 
MercedesServiceCard hanno a loro disposizione una capillare rete di 
stazioni di rifornimento intermarca presente in 38 Paesi. Sono inoltre 
previsti alcuni servizi integrativi, come ad esempio l'analisi del parco veicoli 
e dei percorsi e i consigli per una strategia di rifornimento elaborata sulla 
base del tragitto e mirata a ridurre i costi. 

L'app gratuita del partner UTA segnala la stazione di rifornimento più vicina 
o le aree di servizio lungo il percorso predefinito, indicando anche i prezzi 
del carburante. Bestprice Optinet è pensata per gli utenti particolarmente 
attenti ai costi: l'app permette di pianificare i rifornimenti scegliendo tra le 
1000 stazioni di servizio tedesche più economiche, che vengono rilevate 
addirittura sulla base dei dati aggiornati comunicati dall'agenzia per la 
trasparenza del mercato. È così possibile risparmiare fino a sette centesimi 
al litro di gasolio rispetto ai prezzi delle maggiori compagnie petrolifere. 

Per risparmiare denaro sonante c'è anche il programma Drive & Save, che 
rende trasparenti i costi analizzandoli secondo vari criteri, come veicoli, 
conducenti e voci di costo. Il programma semplifica così considerevolmente 
il controllo dei costi di rifornimento, consentendo anche di eseguire un 
controllo di plausibilità, attraverso il confronto fra i litri di carburante 
effettivamente immessi nel serbatoio e quelli conteggiati dalla stazione di 
rifornimento. Collegando il programma a FleetBoard è inoltre possibile 
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fondamentali del conducente e del veicolo e il chilometraggio. Sulla base 
del livello di carburante è possibile eseguire un'analisi dei rifornimenti e 
valutare il superamento dei valori massimi. 

Pagamento di pedaggi e parcheggi con la carta e il dispositivo 
UTA MultiBox 

Sempre più spesso i sistemi di pedaggio elettronico europei rallentano la 
tabella di marcia degli autocarri. Questo non accade però a chi ha la 
MercedesServiceCard: il partner UTA si occupa della fatturazione dei 
pedaggi in 24 Paesi europei, dal Portogallo alla Bielorussia e dalla Gran 
Bretagna all'Italia. 

Il dispositivo UTA MultiBox provvede ad addebitare i pedaggi stradali in 
Francia, Spagna e Portogallo, le tariffe di una serie di parcheggi custoditi in 
Francia e Spagna e i pedaggi dei tunnel Liefkenshoek in Belgio e 
Herrentunnel in Germania. I vantaggi del servizio Pedaggio: il conducente 
risparmia molto tempo durante il viaggio e gli oneri amministrativi a carico 
dell'impresa si riducono, perché i dati dei pedaggi confluiscono nella fattura 
emessa a cadenza regolare da UTA. Inoltre, in diversi Paesi le aziende 
possono approfittare di sconti vantaggiosi. 

Service 24h: il modo più veloce di rimettersi in viaggio 

In caso di guasto, con la MercedesServiceCard ci si rimette rapidamente in 
viaggio. Se il guasto si verifica all'estero, la MercedesServiceCard gratuita 
permette di identificare più rapidamente il Cliente. Il pagamento garantito a 
favore dell'officina e l'efficienza nell'esecuzione dei pagamenti favoriscono 
un più rapido coordinamento degli interventi di riparazione. Questo 
permette al Mercedes-Benz Service 24h di attivarsi più velocemente. Se in 
loco risultano necessari altri interventi, con la MercedesServiceCard 
possono essere avviati con maggiore tempestività. 

Inoltre, nel caso dei guasti all'estero gestiti dalla sede centrale di 
emergenza Mercedes-Benz, gli utenti della MercedesServiceCard non 
pagano la commissione altrimenti prevista. 

Visibilità perfetta dei costi con la MercedesServiceCard 

Oneri amministrativi minimi, controllo massimo dei costi: è questo 
l'obiettivo che le aziende possono raggiungere con la MercedesServiceCard. 
Tutte le fatture relative ai costi sostenuti in viaggio arrivano ben ordinate da 
un unico mittente. Le principali voci di spesa sono elencate per veicolo – 
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aziendali. 

Inoltre la MercedesServiceCard fornisce assistenza per le pratiche di 
rimborso dell'IVA in quasi tutti i Paesi europei e si occupa di presentare la 
relativa richiesta. La MercedesServiceCard si prende carico anche delle 
pratiche di rimborso dell'imposta sugli oli minerali in Belgio, Francia, Italia, 
Slovenia e Spagna. Entrambi i servizi riducono notevolmente il lavoro 
amministrativo connesso ai trasporti internazionali e l'azienda può 
concentrarsi sulla sua reale attività. 

Con la MercedesServiceCard è possibile saldare anche molti altri servizi: 
passaggi in traghetto con quasi tutte le compagnie europee, pedaggi di 
tunnel e ponti, trasporto intermodale su numerose tratte, servizio noleggio 
di CharterWay, riparazione di pneumatici per autocarri e semirimorchi, 
pulizia esterna ed interna anche per autocisterne e autosili. Tutte soluzioni 
rapide e intelligenti, rese possibili dalla MercedesServiceCard.  
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 TruckStore: l'organizzazione professionale per i veicoli usati 

 Veicoli usati da tutta Europa presso www.truckstore.com 

 Suddivisione in tre categorie secondo gli standard europei 

TruckStore, il maggiore rivenditore di autocarri usati in Europa, è 
responsabile all'interno di Daimler AG dell'attività di vendita dei veicoli 
industriali d'occasione. L'offerta va dai veicoli commerciali agli autocarri 
nelle comuni classi di peso fino alle motrici per trasporti eccezionali di 
qualunque marchio e fascia di età e con qualsiasi tipo di sovrastruttura. 
Lo stock comprende mediamente circa 4000 veicoli su ambito europeo. 

TruckStore: l'organizzazione professionale per i veicoli usati 

Mercedes-Benz rimane al fianco di aziende e conducenti per l'intera vita dei 
loro veicoli, fornendo loro un'assistenza costante ed affidabile a partire dal 
finanziamento del veicolo nuovo per arrivare alla sua rivendita dopo il 
periodo di utilizzo. L'affidabilità è garantita anche nella valutazione e nella 
vendita dell'usato, non soltanto per chi vende ma anche per chi acquista. 

Cassonati, motrici per semirimorchio, ribaltabili, veicoli commerciali, veicoli 
speciali con sovrastrutture di ogni tipo – da TruckStore tutti trovano 
l'autocarro usato che fa per loro. TruckStore, il marchio dell'usato 
Mercedes-Benz, è in Europa il maggior punto di riferimento per l'acquisto e 
la vendita di veicoli commerciali e autocarri d'occasione. 

Veicoli usati da tutta Europa presso www.truckstore.com 

TruckStore è il punto di riferimento professionale per chi desidera dare in 
permuta, acquistare o vendere un veicolo usato. La consulenza 
professionale inizia già in Internet nel sito www.truckstore.com. Attraverso 
la rete internazionale TruckStore, chi è interessato all'acquisto di un veicolo 
usato ha accesso ad una quantità eccezionale di autocarri di ogni marchio, 
fascia di età e versione. 

TruckStore dispone di 27 sedi in 13 Paesi europei. I veicoli industriali usati 
dell'intera rete TruckStore sono presentati online nel sito 
www.truckstore.com con fotografie, prezzi e descrizioni dettagliate in molte 
lingue. TruckStore significa poter contare sugli stessi standard elevati dalla  
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mediamente circa 4000 veicoli in tutta Europa. La valutazione unitaria in 
ambito europeo e i servizi individuali assicurano un trattamento onesto e 
personalizzato del Cliente. 

Suddivisione in tre categorie secondo gli standard europei 

Tutti i veicoli sono suddivisi nelle tre categorie Oro, Argento e Bronzo 
secondo standard internazionali chiaramente definiti. Le tre categorie di 
prodotto sono una garanzia di assoluta trasparenza riguardo all'età, le 
condizioni, il chilometraggio e il servizio assistenza del veicolo. A tutto 
questo si aggiunge un'ampia gamma di servizi, che comprende leasing, 
finanziamento, garanzia TruckStore e contratto Buy-Back già al momento 
dell'acquisto. 

La straordinaria garanzia commerciale TruckStore 

Di un autocarro di TruckStore ci si può fidare. Ma se dovesse verificarsi un 
problema imprevisto, i Clienti possono contare su una serie di servizi. Ad 
esempio: rischio minimo sulla catena cinematica, nessuna franchigia, 
gestione semplice e priva di complicazioni del danno, reperibilità 24 h su 24 
del centro sinistri e chilometraggio illimitato. La garanzia TruckStore è 
valida in tutta l'Unione Europea. 
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 Una rete capillare con oltre 100 officine in Germania 

 Ampia gamma di servizi, 30 partner di cooperazione 

 Personale qualificato e Ricambi Originali 

Fornire assistenza a veicoli commerciali, autocarri e semirimorchi è la 
specialità di TruckWorks, un marchio Mercedes-Benz. Da sette anni 
Mercedes-Benz ha stabilito con TruckWorks un nuovo standard per il 
servizio assistenza dei veicoli industriali: manutenzione o controlli, 
riparazione o servizi, TruckWorks si occupa in tutta la Germania sia di veicoli 
commerciali e motrici che di rimorchi, semirimorchi e sovrastrutture. 

Una rete capillare con oltre 100 officine in Germania 

Nell'ambito di un'organizzazione che conta in Germania circa 750 punti di 
vendita e di assistenza per i veicoli industriali Mercedes-Benz, sono ormai 
più di 100 le officine TruckWorks. La fitta rete di TruckWorks si estende da 
Flensburg a Ravensburg e da Aquisgrana a Cottbus. 

Le officine si distinguono tutte per l'inconsueta ampiezza dei servizi offerti. 
Tutte offrono, ad esempio, orari di apertura prolungati che vanno incontro 
alle esigenze dei Clienti: dal lunedì al venerdì sono aperte almeno 14 ore e 
di sabato sono a disposizione dei Clienti per almeno otto ore. Inoltre, tutti i 
Clienti Mercedes-Benz possono usufruire del Service 24h, che assicura 
soccorsi rapidi e diretti in caso di guasto a qualunque ora del giorno. 

A completare l'offerta ci sono Mercedes-Benz Service 24h, servizio gomme, 
servizio di ritiro e restituzione, pulizia e manutenzione del veicolo, soluzioni 
di mobilità e le infrastrutture giuste in una posizione comodamente 
raggiungibile. 

Ampia gamma di servizi, 30 partner di cooperazione 

TruckWorks collabora attualmente con 30 partner rinomati: costruttori di 
autocarri, semirimorchi e sovrastrutture come pure marchi prestigiosi nei 
settori di produzione di assi, impianti frenanti, sponde montacarichi e gruppi 
frigoriferi. 
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Pagina 44 La più recente acquisizione tra i partner di TruckWorks è Thermo King, 
azienda specializzata nella produzione di apparecchiature per la 
refrigerazione. Questo significa che, per i veicoli equipaggiati con un 
sistema Thermo King, i Clienti possono rivolgersi ad un'unica officina per 
tutti i lavori di manutenzione e riparazione. I lavori vengono eseguiti presso 
le officine TruckWorks in collaborazione con la rete di concessionari 
autorizzati Thermo King. La cooperazione permette di evitare inutili tempi di 
fermo. 

TruckWorks si fa carico, per tutti i partner di cooperazione, di tutti gli 
interventi di manutenzione e riparazione, inclusi quelli in correntezza e in 
garanzia. Tra i servizi offerti figurano anche tutti i controlli obbligatori per 
legge, come la revisione, il controllo di sicurezza e i controlli antinfortunistici 
(verifiche annuali della conformità alle norme antinfortunistiche), ad 
esempio della sponda montacarichi. 

Personale specializzato e Ricambi Originali 

TruckWorks offre due grandi vantaggi: qualità Mercedes-Benz per l'intero 
autocarro e l'intero autotreno o autoarticolato e risparmio di tempo, grazie 
al raggruppamento delle revisioni e dei controlli prescritti come pure degli 
interventi di manutenzione e riparazione. Il personale di assistenza e di 
officina specializzato e l'uso di Ricambi Originali garantisce l'elevato 
standard qualitativo di Mercedes-Benz, incluso il mantenimento della 
garanzia commerciale e legale. 
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