
SIMPLIFYING BUSINESS CON  
MAN DIGITALSERVICES.

COME DIGITALIZZARE FACILMENTE LA VOSTRA LOGISTICA DEI TRASPORTI

1. 2. 3. 4.

Semplicemente geniale – 
genialmente semplice.

Installazione di RIO 
Box sul vostro veicolo:

www.rio.cloud

Per domande su MAN DigitalServices e RIO rivolgetevi agli esperti di MAN DigitalServices al numero di 
telefono 00800 63444825 oppure inviate un messaggio e-mail all’indirizzo digitalservices-ch@man.eu.

Registrazione sulla 
piattaforma RIO:
www.rio.cloud

Trasmissione online 
dei dati del veicolo al 
cloud e analisi di tali 

dati

Attivazione del  
servizio gratuito  
ServiceCare e  
supporto nel  

coordinamento 
delle scadenze di 

manutenzione

MAN Essentials è la vostra homebase 
digitale gratuita, il punto di interconnessione 
centrale con MAN DigitalServices.

◾ Materiale cartografico ultramoderno
◾ Analisi d’impiego relativa al veicolo
◾ Panoramica dei dati relativi al veicolo
◾ Accesso al Marketplace
◾ Zero rischi e ulteriori investimenti

Con MAN ServiceCare supportate il vostro 
punto di assistenza MAN per lʼanalisi dei veicoli,  
il coordinamento e la gestione delle scadenze di 
manutenzione.

◾ Ottimizzazione delle scadenze di manutenzione 
del vostro veicolo

◾ Risparmio di tempo e denaro grazie a  
unʼorganizzazione intelligente delle scadenze di 
manutenzione

◾ Elevato valore di rivendita
◾ Attivazione facile e veloce di MAN ServiceCare 

e successiva panoramica dello stato di 
manutenzione corrente

SERVIZI DIGITALI GRATUITI PER IL VOSTRO MAN

OGGI L̓ UNIONE FA LA FORZA SI TRADUCE: 
INTERCONNESSIONE INTELLIGENTE.
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5. Die wichtigsten Aufgaben für die Werkstatt

5. Die wichtigsten Aufgaben für die Werkstatt

◾ Creazione di specifici componenti di  
manutenzione, scadenza inclusa

◾ Impostazione di valori limite per livelli di  
riempimento liquidi e pastiglie dei freni

◾ Pianificazione affidabile della manutenzione  
e flessibilità nella scelta dellʼofficina

◾ Facile gestione personale delle scadenze di 
manutenzione

◾ Download remoto automatico di dati relativi a tachigrafi e schede del conducente
◾ Esportazione dei dati archiviati per salvarli in un supporto locale
◾ Rispetto degli obblighi di legge
◾ Risparmio di tempo per la gestione della flotta, perché non è necessario scaricare 

manualmente i dati dal veicolo su una chiavetta
◾ Nessuna perdita di dati perché i dati vengono archiviati

◾ Analisi dettagliate delle performance di conducenti e veicoli
◾ Valutazione del conducente con analisi dettagliata per ciascun 

veicolo
◾ Analisi del grado di difficoltà dei viaggi, ad esempio relativamente 

a percorso e massa complessiva del veicolo
◾ In esclusiva per MAN Trucks: integrazione di informazioni  

aggiuntive sui veicoli (impiego dei sistemi di assistenza alla guida)

MAN MAINTENANCE

MAN COMPLIANT

MAN PERFORM

MAN ADVANCE

Per una pianificazione economica e a lungo termine della 
manutenzione, MAN offre una panoramica completa di tut-
ti i componenti della vostra flotta soggetti a manutenzione.

Controllo e archiviazione di tachimetri e schede  
del conducente sono obblighi legali di ogni gestore  
di parco veicoli.

L̓ interazione ottimale tra conducente e veicolo  
è un requisito imprescindibile per il successo della  
vostra attività.

MAN Advance è lo strumento ideale per la valutazione  
professionale e lʼanalisi dei dati dei veicoli: la memoria 
digitale per la gestione del vostro parco veicoli.

◾ Monitoraggio delle regolari scadenze di manutenzio-
ne previste di legge per revisione periodica, controllo 
gas di scarico, controllo tachigrafo, controllo sicurezza

◾ Trasmissione dei livelli di riempimento per ogni 
veicolo (carburante, AdBlue, olio motore, liquido 
lavacristalli)

◾ Indicazione dello stato delle pastiglie dei freni per 
ogni veicolo

◾ Indicazione della pressione degli pneumatici

◾ Il periodo di conservazione dei dati di MAN Essentials (consumi effettivi, ore di esercizio del  
motore, valori medi, percorso, dati sulla posizione) viene esteso da 10 giorni fino a 25 mesi

◾ Sono disponibili diverse dashboard con widget per offrire una panoramica al gestore della flotta  
e agli impiegati; sono possibili valutazioni a livello di singolo veicolo e per gruppi di veicoli

◾ Il controllo prima della partenza viene redatto per il gestore della flotta sotto forma di tabella  
riepilogativa (sincronizzato con l›app MAN Driver)

◾ Percorrenza, consumo medio di carburante, velocità media, tempi di parcheggio e di guida,  
ore di esercizio del motore


