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L'app MAN TeleMatics® ottiene l'iF Award per l'otti-
mo design di comunicazione 

 

Il 22 febbraio 2013 a Monaco di Baviera, l'applicazione per smartpho-

ne MAN TeleMatics
®

 ha ottenuto l'iF Communication Design Award 

2013 nella categoria „Mobile Application“. I giurati assegnano questo 
premio a prodotti con un design particolarmente adatto all'invio di in-
formazioni. 

L'App MAN TeleMatics
®

 per iPhone ed iPad fornisce alle imprese di trasporti 

in modo rapido e compatto tutti i dati rilevanti per poter gestire in modo parti-

colarmente efficiente l'intero parco veicoli: da un lato mostra esattamente 

dove di trovano al momento i singoli veicoli, offrendo quindi alle aziende la 

possibilità di poter decidere anche in mobilità quali veicoli sono disponibili 

per le commesse.  

MAN TeleMatics
®

 è uno strumento efficiente per consentire alle aziende di 

ridurre il consumo di carburante: ogni singolo veicolo fornisce dati come con-

sumo, tempi di marcia a vuoto, utilizzo di Retarder e Tempomat, e informa-

zioni sulla marcia in condizioni di velocità ottimale o il conseguente utilizzo 

del freno motore. La nuova App espande il sistema MAN TeleMatics
®

  con-

sentendo un accesso mobile. L'utente avrà sempre sott'occhio, anche quan-

do si trova lontano dall'ufficio, le condizioni tecniche dei veicoli e saprà se il 

conducente utilizza il veicolo risparmiando benzina e proteggendo il materia-

le. Il gestore può quindi riconoscere la necessità di manutenzione dei veicoli 

e formazione dei conducenti per il proprio parco veicoli. Questa App permet-

te di creare report che rappresentano con bande colorate l'efficienza dei vei-

coli in strada.  

L'App MAN TeleMatics
®

 offre anche funzioni di comunicazione: conducente 

e committente possono inviare e-mail direttamente dall'applicazione. L'appli-

cazione per iPhone integra inoltre anche la funzione telefono che permette di 

chiamare direttamente il numero di cellulare del conducente. Per familiariz-

zare con le molteplici funzioni dell'applicazione MAN TeleMatics
®

 è disponi-

bile anche una modalità demo con un parco veicoli campione. L'app può 

essere scaricata gratuitamente dall'App Store. 
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In occasione della cerimonia iF Design Awards Night, tenutasi il 22 febbraio 

2013 a Monaco di Baviera nel quadro della Munich Creative Business Week, 

sono stati presentati al pubblico i vincitori dell'edizione di quest'anno. Dalla 

sua introduzione nel 2004 l'iF Communication Design Award si è posizionato 

ai vertici delle più importanti competizioni nazionali ed internazionali. La can-

didatura per questo premio rappresenta un marchio per prodotti che offrono 

vantaggi all'utilizzatore grazie ad una comunicazione particolarmente ben 

congegnata. I contributi vengono valutati ad esempio secondo criteri come 

lingua del gruppo target e contenuti, qualità di produzione ed ergonomia, 

economicità, valore del marchio e innovazione. 

 

Link per il download dell'app MAN Telematics
®

 per iPhone e iPad  

https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8 

 

Panoramica di tutte le applicazioni MAN Truck & Bus 

http://www.mantruckandbus.com/com/en/press___media/man_truck___bus_

in_web_2.0/man_mobile_apps/MAN_Mobile_Apps.html 

 

 

Il programma di MAN Truck & Bus per trasporti più efficienti 

Il volume del traffico e dei trasporti sulle strade europee continua ad aumentare. Allo stesso tempo, le 

risorse energetiche sempre più scarse rendono i trasporti più cari. MAN Truck & Bus, costruttore leader a 

livello mondiale di autocarri e autobus, fornisce un contributo fondamentale al continuo miglioramento 

dell'efficienza nei trasporti. MAN offre un ricco programma per ridurre i costi complessivi di esercizio (Total 

Costs of Ownership). L'efficienza nel trasporto, combinata a tecnologia di punta, eccellente assistenza 

post-vendita, formazione del conducente e future expertise, protegge al meglio l'ambiente e rappresenta 

un valore aggiunto per i nostri clienti.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2012 ha realizzato una cifra 

di affari di circa 15,8 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, 

conta circa 54.300 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  
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