
Le competenze di guida incentivano la produttività
Grazie a I-Coaching, il conducente può guidare in modo più economico e sicuro e garantire ai passeggeri un maggiore
comfort. Il feedback immediato consente al conducente di verificare in tempo reale il comportamento di guida. Questo
assicura agli operatori un controllo ottimale sulla modalità di utilizzo del veicolo da parte dei conducenti. I dati registrati
indicano quali miglioramenti è possibile apportare per ridurre consumo di carburante, emissioni e usura dei componenti.

Feedback immediato per il conducente
I-Coaching è lo strumento del conducente, facilmente
consultabile anche durante la guida. Il passaggio del colore dei
simboli dal verde al rosso segnala immediatamente il
superamento di uno o più dei sei parametri verificati. Le soglie
sono configurabili per il singolo veicolo.

Coaching Zones
Con I-Coaching, viene impostato una soglia per ciascuno dei
parametri di guida, che è valido ovunque in ogni momento. Con
l'aggiunta di Coaching Zones, è possibile definire aree e
assegnare specifiche soglie a ciascuna di esse, inclusi i giorni
della settimana e le ore del giorno in cui le soglie sono valide.
Coaching Zones consente al conducente di guidare in modo
più economico e sicuro e garantire ai passeggeri un maggiore
comfort.

Statistiche e follow-up
I parametri di guida vengono registrati e riepilogati in dei rapporti
disponibili nel portale di Fleet Management di Volvo Bus. Le
statistiche indicano chiaramente se occorre apportare modifiche
allo stile di guida. La formazione del conducente consente di

risparmiare fino al 10% sul consumo di carburante. Una guida
più uniforme assicura inoltre un maggiore comfort e sicurezza
per i passeggeri.

Driver interface
L'interfaccia utente di I-Coaching è costituita da un pod
elegante installato nel campo visivo del conducente. I-Coaching
è uno dei servizi connessi di Volvo Bus. Può essere installato in
fabbrica sul suo Volvo oppure in retrofit su qualsiasi autobus
Volvo o di altra marca.
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Requisiti
I-Coaching si basa su Fleet Management di Volvo Bus e
richiede l'attivazione almeno del servizio Rapporti. Anche nel
caso si desideri utilizzare Coaching Zones è necassario attivare
il servizio Reports.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Migliore efficienza dei consumi

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Miglioramento del comfort dei passeggeri
• Maggiore sicurezza
• Costi di assistenza e manutenzione più contenuti
• Conducenti più motivati
• Carico di lavoro amministrativo ridotto

Parametri monitorati

• Fuorigiri (giri/min)
• Regime di minimo (hh:mm:ss)
• Frenata (m/s2)
• Accelerazione (m/s2)
• Velocità (km/h)
• Svolta (m/s2)

Dati:
Dimensioni: 82x51x18 mm
Consumo energia: <30-mA @24 V
Display: schermo fisso retroilluminato a LED
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BED 209264 2018-05-08. Gli equipaggiamenti illustrati o citati in questa pubblicazione potrebbero essere disponibili come optional o come accessori e possono variare a seconda del paese.
Volvo si riserva la facoltà di modificare le specifiche del prodotto senza obbligo di preavviso.


