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NUOVA VERSIONE DELLA WABCO INSPECTION APP
Con la WABCO Inspection App i gestori del parco veicoli o delle
flotte possono eseguire rapidi e sicuri controlli prima della partenza.
I conducenti di veicoli commerciali sono responsabili della sicurezza
e del buon funzionamento dei veicoli durante la circolazione su
strada. Per questo motivo hanno l'obbligo legale di ispezionare il
veicolo prima di mettersi in viaggio.
Se il controllo viene eseguito prima che il veicolo si metta in marcia è
possibile rilevare e documentare eventuali mancanze che possono
mettere a rischio la sicurezza stradale durante la guida. Se poi i
controlli vengono eseguiti riportando le note su una classica
checklist e la documentazione è archiviata con procedure standard,
sicuramente questo tipo di gestione fa lievitare i costi.
Questi costi possono essere abbattuti tramite l'ausilio di soluzioni
tecniche all’avanguardia. Con la WABCO Inspection App per
dispositivi Android il conducente può facilmente richiamare gli
intervalli di ispezione, effettuare valutazioni, memorizzarli e riceverli
per e-mail.
Il gestore della flotta può accedere alla pagina Internet WABCO Inspection (https://inspection.wabco-auto.com)
per effettuare una rapida analisi e organizzare prontamente le riparazioni necessarie. Questo evita tempi di
inattività ai veicoli ed in particolare nè aumenta la sicurezza su strada, semplifica i servizi di manutenzione e
riparazione, aumenta l'efficienza delle consegne ed il livello di servizio verso i clienti.

VANTAGGI






La WABCO Inspection App offre prospetti di analisi degli intervalli di ispezione, permettendo al gestore
della flotta di creare i propri intervalli di ispezione. Questo servizio non si limita soltanto ai controlli tecnici
ma è anche possibile creare un report degli incidente.
Il conducente ha sempre a portata di mano i suoi rapporti di ispezione e il gestore della flotta può
consultare in ogni momento lo stato delle ispezioni eseguite ed i risultati ottenuti di tutti i veicoli inoltre, la
documentazione può anche essere supportata da foto scattate dal cellulare.
Ai fini della documentazione per i casi di assicurazione, è possibile risparmiare notevoli somme di
denaro e ridurre i costi grazie a tempi di ispezione più corti.

DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU GOOGLE PLAY STORE
La WABCO Inspection App è disponibile gratuitamente su Google Play Store.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wabco_auto.inspection)
È possibile trovare la app semplicemente inserendo la parola chiave "WABCO" in Google Play Store.
(https://play.google.com/store)
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Attualmente la app è disponibile in lingua tedesca e inglese; presto saranno disponibili altre lingue.
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