
Volvo Buses. Driving quality of life

Il tuo portale per i servizi Volvo Buses

Volvo Connect



Operatività e produttività 

Tutti i clienti si aspettano che l'autobus arrivi in tempo 

e raggiunga la destinazione puntuale e in sicurezza. 

Si devono evitare a tutti i costi le soste non previste 

e si devono contenere i costi operativi. Con Volvo 

Connect hai tutti gli strumenti che ti servono.

Una panoramica e tutti i dettagli

Report chiari e concisi sono fondamentali per migliorare 

la produttività. Nei report standard sono disponibili dati 

di funzionamento generali, consumi energetici e di 

carburante e prestazioni ambientali. Organizza i report 

secondo le tue preferenze, oppure crea semplicemente 

i tuoi report personalizzati.

Sicurezza e soddisfazione dei passeggeri 

Il parametro più importante è la soddisfazione dei 

passeggeri, mentre le prestazioni del conducente sono 

il fattore più importante per comfort e sicurezza. Con 

Volvo Connect puoi analizzare il comportamento di guida 

del conducente e aggiungere funzioni di assistenza per 

rendere piacevole ogni viaggio.

Dati in tempo reale e cronologia completa

Se succede qualcosa, hai bisogno di avvisi istantanei 

e tempestivi per evitare problemi. Per la pianificazione 

e l'analisi, con i dati storici puoi identificare problemi 

ricorrenti e rilevare anomalie. Volvo Connect ti fornisce 

tutta la storia.

Volvo Connect è la tua porta d'ingresso nel mondo dei servizi Volvo Buses. Servizi connessi, 
come l'esclusiva Zone Management, download di software, documentazione dei veicoli  

e strumenti per l'officina: tutto si trova in un solo punto. Ottieni supporto grazie al 
monitoraggio delle prestazioni del veicolo, pianificazione della manutenzione  
e attività per ottimizzare la produttività. Esplora il mondo di Volvo Connect.

Un nuovo portale per i tuoi  
servizi Volvo Buses



Gli strumenti di Volvo Connect
Volvo Connect è pensato per semplificare la tua vita: un unico accesso, scelte rapide verso 

le informazioni importanti e un facile passaggio tra dettagli e dati generali. Per questo 

motivo puoi adattare la navigazione al tuo modo di lavorare, una possibilità 

particolarmente utile quando aggiungi funzioni e servizi.

Il tuo pannello di controllo personale, tutto in un 
solo punto
Da qui accedi a tutti i servizi Volvo Buses e gestisci il tuo account. Puoi organizzare 

facilmente il pannello di controllo in modo da raggiungere le attività che utilizzi più 

spesso tramite widget intelligenti. E le notifiche provenienti dai veicoli connessi sono 

già visualizzate nella schermata iniziale. 

Vehicle Status

Il tuo pannello di controllo da remoto, con 

allarmi dei veicoli e informazioni di base 

disponibili istantaneamente sullo schermo 

del tuo ufficio.

Servizi di officina

Diagnosi da remoto, schemi elettrici, 

informazioni di servizio, aggiornamenti 

software e uno strumento per trovare 

i ricambi.

Mappe

La posizione è fondamentale in quasi tutti 

i servizi connessi, come la gestione delle 

zone e il profilo di guida.

Report

Conosci meglio gli aspetti importanti delle tue 

operazioni. Da qui puoi accedere ai rapporti 

per analizzare le prestazioni di veicoli 

e conducenti.

Notizie

Qui trovi le notizie di Volvo Buses e le novità 

su funzioni e servizi di Volvo Connect.

Asset

La gestione di tutti i veicoli con un solo 

strumento, Asset, che ti avvisa quando 

un veicolo richiede la tua attenzione.



Gestione dei veicoli
L'operatività è la chiave per la produttività. Gli autobus sono fatti per 

stare sulla strada, sempre in orario. Per avere la massima 

produttività devi conoscere lo stato di ogni veicolo: grazie ai dati, 

la pianificazione delle manutenzioni e delle riparazioni è molto più 

efficiente. 

Gestione dei conducenti
Lo stile di guida ha un impatto diretto su usura, comfort dei 

passeggeri e, non meno importante, consumo. Con Volvo Connect 

puoi supportare i conducenti e migliorare la produttività.

Servizi connessi

• Informazioni sui veicoli

• Vehicle status

• Posizione

• Report

• Calendario dell'assistenza

• Servizi di officina

Servizi connessi

• Profilo di guida

• Report

• I-Coaching

• Coaching Zones

Zone Management
Il sistema Zone Management di Volvo è uno sviluppo del 

geofencing. Invece di limitarci a seguire un veicolo e registrare 

quando entra in una determinata zona, possiamo modificarne 

i parametri a bordo e controllarne il comportamento all'interno 

della stessa. 

Servizi di officina
Per gli operatori dotati di officine proprie, Volvo Connect è pensato 

per velocizzare le operazioni quotidiane. L'accesso istantaneo 

a informazioni sul veicolo dettagliate e aggiornate riduce la durata 

delle soste in officina. E la possibilità di ordinare i ricambi online 

facilita molto la pianificazione e la gestione del magazzino.

Servizi connessi

• Cataloghi di ricambi originali Volvo

• Codici di guasto da remoto

• Informazioni sui servizi

• Download di software

Servizi connessi

• Safety Zones

• Coaching Zones

• Zone a traffico limitato

Funzioni di Volvo Connect
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Gli equipaggiamenti illustrati o citati in questa brochure potrebbero essere disponibili come optional o come accessori e possono variare in base al mercato.  

Volvo si riserva la facoltà di modificare le specifiche del prodotto senza obbligo di preavviso.


