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MAN TeleMatics®: dal 2015 di serie su tutti gli autocarri 
MAN in Svizzera. 
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Carburante e personale sono due fattori che aumentano in misura si-
gnificativa la pressione concorrenziale. MAN ServiceCare® e MAN 
TeleMatics® aiutano a ridurre i consumi di carburante, a ottimizzare i 
processi dei trasporti, ad aumentare la redditività, ad abbassare i costi 
d’esercizio e a garantire una gestione previdente della manutenzione. 
 

MAN ServiceCare® è la soluzione pratica per una gestione proattiva della manuten-
zione. Attraverso MAN TeleMatics® si forniscono all’azienda i dati necessari. 
L’analisi di impiego relativa a conducente e veicolo mostra le possibilità di ottimizza-
re i costi legati a carburante e gestione. L’analisi contiene anche indicazioni per 
ridurre l’usura dei mezzi e acquisire uno stile di guida previdente.  

La posizione dei veicoli è sempre visibile e ciò consente di reagire in maniera tem-
pestiva. La segnalazione del tempo di guida residuo offre maggiore sicurezza 
all’impresario nella pianificazione di conducenti e mezzi e garantisce la massima 
trasparenza per la gestione dei tempi di guida e di riposo.  

Per far sì che le soste in officina possano essere programmate in modo ottimale e 
avvengano senza intoppi, garantendo al contempo anche la massima disponibilità 
possibile dei veicoli, MAN ServiceCare® trasmette i dati relativi al mezzo automati-
camente all’officina che potrà così pianificare le manutenzioni in maniera attiva. 
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