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WEBFLEET SOLUTIONS SI ESPANDEANCHE IN UNGHERIA

COMPONENTI

Solutions, il principale fornitore di soluzioni telein Europa, sia estendendo le sue attività
all'UnCon una nuova rappresentanzaa Budapest, la
società di proprietà di Bridgestone offrirà soluzioni e
servizi su misura per soddisfarele esigenzedel mercato locale delpiattaforma
le flotte aziendali. Come primo passo, la pluripremiata
di gestione della flotta WEBFLEET, la soluzione di punta dell'azienda, è ora disponibile
in lingua ungherese ed è stata integrata con
il sistema di pedaggio elettronico ungherese HU-GO. L'espansione
rafforza la leadership di mercato europeo di Webfleet Solutions
nel settore dei trasporti, con oltre 200.000 veicoli commerciali pesanti (HCV) connessitramite la sua soluzione di gestione della flotprota WEBFLEET."Il trasporto su strada è visto còme il principale
della circolazione delle merci in Ungheria. A supportare
tagonista
questo dato vi è la presenza di un'infrastruttura ben sviluppata nella regione", ha affermato
Tacovan der Leij, Vicepresidente Webfleet
SolutionsEurope. " Essendoleader di mercato nelle soluzioni connesseper il trasporto, siamo fiduciosi che i clienti business
in Ungheria possano trarre vantaggio dalla nostra tecnologia telematica a supporto della digitalizzazione
della loro fiotta
e delle attività connesse". Webfleet Solutions offre alle aziende di trasporto soluzioni su misura che aumentano l'efficienza e
la sicurezza complessivedella flotta, aiutando le aziende a rimanere conformi. L'offerta include robusti Driver Terminal bae all'esterno del veicolo con la navigazione per
sati su sistemaAndroid che supportano i conducenti nelle attività all'interno
camion, l'elaborazione degli ordini e le applicazioni esterne. I migliori servizi di download remoto per i dati del tachigrafo
la
conformità
ai
regolamenti,
alle
offerte
telematiche standard come il monitoraggio dei
aiutano a mantenere
aggiungendosi
viaggi e del chilometraggio.La piattaforma WEBFLEET può integrarsi con le soluzioni preferite di un'azienda, inclusi i sistemi di gestionedei trasporti (TMS). L'apertura in Ungheria sarà guidata da Dariusz Terlecki, Direttore vendite Webfleet SoluUngheria.
tions Polonia ed Europa orientale. Il suoteam a Varsavia,in Polonia, coordinerà e supervisioneràtutte le attività in
ebfleet
matiche
gheria.
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