
SE LA TUA AZIENDA È DOTATA DI UN PARCO VEICOLI, TOMTOM BRIDGE  
PUÒ AIUTARTI A LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E A FARE LA 
DIFFERENZA

• Fai muovere la tua azienda più velocemente: assumi il controllo e arriva a destinazione più velocemente grazie alle Mappe TomTom più recenti e 
al pluripremiato servizio TomTom Traffic

• Integra tutte le tue applicazioni aziendali: aumenta l'efficienza, riduci i costi e migliora il livello di analisi aziendale integrando tutte le 
applicazioni aziendali in un unico dispositivo e in una sola piattaforma

• Crea nuovi servizi personalizzati: crea in modo semplice servizi nuovi e personalizzati in base alle esigenze specifiche della tua azienda

• Usufruisci di un prodotto progettato per il trasporto su strada: guida rilassato e sicuro con un'unica interfaccia utente e un design robusto, 
pensato appositamente per i conducenti

SOLO TOMTOM BRIDGE COMBINA:

La migliore tecnologia di navigazione

• Navigazione vocale dettagliata aggiornata

• Aggiornamenti mappe a vita gratuiti

• Informazioni sul traffico precise e in tempo 
reale

Dispositivo potente con design dedicato

• Dispositivo da 7" (17,7 cm) con funzioni 
complete 

• Esclusiva interfaccia utente e design 
robusto

• Conforme agli obblighi legali all'interno del 
veicolo

Piattaforma personalizzabile e 
all'avanguardia

• API Bridge per creare app su misura

• ADK Android per personalizzare 
impostazioni e limitare l'accesso

• Sistema di gestione dei contenuti per gli 
aggiornamenti

BRIDGE

TomTom Bridge. 
Il dispositivo in cui la migliore 
navigazione incontra le 
applicazioni aziendali.
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TOMTOM BRIDGE È DISPONIBILE IN DIVERSI MODELLI:

Bridge Europe
Bridge Europe 

Truck
Bridge Connected 

Europe
Bridge Connected 

Europe Truck

Codice articolo 1FI7.002.00 1FI7.002.03 1FI7.002.01 1FI7.002.02

Touchscreen WSVGA da 7" (17,7 cm) capacitivo • • • •

Potente processore Qualcomm Snapdragon (1,2 Ghz) • • • •

USB/BT 4.0/WiFi (connectività mediante tethering) • • • •

GPS/Glonass, sensore G, bussola, giroscopio • • • •

1 Gb di RAM • • • •

Memoria flash da 16 Gb • • • •

Alloggiamento scheda microSD • • • •

Batteria sostituibile • • • •

Altoparlante 2W • • • •

Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C • • • •

Fotocamera da 5 megapixel e flash • •

Near-field communication (NFC) • •

Line-in video Opzione Opzione Opzione Opzione

Modem 3G incorporato • •

Calcolo del percorso specifico per i camion • •

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TomTom Bridge viene fornito con i seguenti accessori per la semi-integrazione sul cruscotto:

• Car dock

• Cavi di ricarica (compatibile con una caricatore da 12/24V)

• Kit microfono per Speak & Go

NAVIGAZIONE

TomTom Bridge offre la migliore tecnologia di navigazione:

• TomTom Traffic a vita*: sempre a conoscenza del percorso più veloce per raggiungere i tuoi clienti.

• Mappe a vita: garantisce che il tuo parco veicoli utilizzi sempre la mappa più recente.

• Schermo completamente interattivo: pizzica, esegui lo zoom e scorri.

• Copertura della mappa: preinstallato con una mappa dell'Europa (45 Paesi): AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, 
HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA e le strade principali di AL, BA, BY, MD, ME, MK, RS.

*Richiede una SIM 3G con accesso ai dati o uno smartphone compatibile con abbonamento dati, che consente il tethering di hotspot. Per la copertura, visita il sito Web www.tomtom.
com/traffic.

TOMTOM BRIDGE PUÒ ESSERE COMPLETATO CON DIVERSI ACCESSORI:
1.  Pacchetto di accessori all'esterno dell'automobile: un pacchetto eccezionale che include una stilo, una fondina e una protezione per lo schermo, 

tutto ciò che serve per usare in modo pratico il dispositivo Bridge fuori dal veicolo

2. Kit supporto per parabrezza universale: installa e carica il dispositivo Bridge in qualsiasi veicolo

3.  Supporto video: supporto con connettore di ingresso video integrato per il collegamento di qualsiasi sorgente video al dispositivo Bridge (es. 
videocamera posteriore)

4. Caricatore per auto: carica il dispositivo Bridge mediante l'adattatore per accendisigari (CLA) standard del tuo veicolo

5.  Link 100: collega il dispositivo Bridge alla piccola presa OBD del Bluetooth per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni dei tuoi veicoli  
(efficienza in termini di consumo di carburante, RPM, frenate brusche). 

Per ulteriori dettagli, visita il sito Web www.tomtom.com/bridge
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UTENTI DI TOMTOM BRIDGE

TomTom Bridge apre un mondo di possibilità a tutte le aziende dotate di un parco veicoli. Offre il potenziale per creare servizi nuovi e innovativi 
e per aumentare l'efficienza aziendale. 

TomTom Bridge offre infiniti vantaggi a tutti i tipi di aziende. Gli esempi seguenti mostrano come sfruttarli   TomTom Bridge può essere 
personalizzato per creare nuovi servizi. 

AZIENDE DI NOLEGGIO VEICOLI

Grazie a TomTom Bridge le aziende di noleggio veicoli possono creare in modo semplice nuovi servizi che consentono di aumentare l'efficienza 
aziendale. Per esempio:

• Se un conducente ha una gomma a terra, TomTom Bridge fornisce istruzioni dettagliate su come ripararla.

• Se un conducente desidera segnalare un danno a un veicolo, è possibile scattare una foto e inviarla utilizzando TomTom Bridge, evitando così 
di tornare all'agenzia di noleggio.

• Se un conducente desidera organizzare un ritiro dell'auto a noleggio da parte dell'agenzia, bastano pochi passaggi su TomTom Bridge e la tua 
agenzia riceverà un messaggio per inviare un dipendente a ritirarla.

AZIENDE DI TRASPORTO SU CAMION

L'installazione di TomTom Bridge in un camion o furgone offre un maggior controllo sul viaggio. Per esempio:

• Collega TomTom Bridge a un dispositivo Near Field Communication per identificare il conducente e sapere da quanto tempo è alla guida del 
veicolo.

• TomTom Bridge può essere utilizzato per suggerire percorsi e ristoranti dedicati ai camionisti e per mostrare stazioni di servizio che offrono 
parcheggi per i camion.

• È possibile collegare una videocamera posteriore a TomTom Bridge per ricevere assistenza nei parcheggi in retromarcia.

AZIENDE DI TAXI

L'installazione di TomTom Bridge in un taxi può consentire ai conducenti di prendere più passeggeri e fornire un livello di servizio migliore. Per 
esempio:

• TomTom Bridge può essere personalizzato per mostrare la posizione di tutti i taxi in tempo reale, consentendo ai conducenti di identificare le 
aree occupate e trovare più opportunità di lavoro, più rapidamente.

• Connettendo un tassametro dirattamente a TomTom Bridge, i conducenti e i passeggeri possono visualizzare il costo di una corsa da un unico 
schermo.

• L'utilizzo della connettività 3G di TomTom Bridge consente ai conducenti di inviare ai passeggeri una ricevuta tramite e-mail subito dopo 
l'arrivo a destinazione.

AZIENDE DI LEASING E LOGISTICA

L'installazione di TomTom Bridge in un parco veicoli può fornire analisi aziendali più approfondite e maggiore efficienza con una  
singola soluzione. Per esempio:

• Le aziende che si occupano di consegne possono incorporare scanner di codici QR, scanner di codici barre e strumenti per la firma digitale in 
TomTom Bridge, in modo tale da integrare perfettamente le transazioni in un singolo dispositivo.

• TomTom Bridge può anche monitorare il consumo di carburante e lo stile di guida, consentendoti di comprendere e condividere le 
informazioni per una guida efficiente.

• Tutti gli aggiornamenti possono essere programmati tramite WiFi, in questo modo il caricamento dei dati aggiornati nel parco veicoli è 
semplice come parcheggiare le tue auto in garage.

BRIDGE

PORTALE PER SVILUPPATORI BRIDGE
Scopri come sviluppare le tue app, personalizza impostazioni, limita l'accesso e rilascia aggiornamenti software su  
developer.tomtom.com/products/bridge
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