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SOLUZIONI PER PROTEGGERE NEL TEMPO IL VALORE, LE PRESTAZIONI E LA PRODUTTIVITÀ DEL TUO VEICOLO.

SERVIZI E SOLUZIONI  
SU MISURA PER  

IL TUO VEICOLO USATO
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CONNETTI IL TUO VEICOLO AL SERVIZIO  
DI TELEMATICA, AL RESTO CI PENSIAMO NOI

I nostri servizi di connettività, disponibili su Stralis MY2016, ti garantiscono il pieno 
controllo del veicolo, consentendoti di lavorare agevolmente e con efficienza, ottimizzando 
i tempi di operatività, il risparmio di carburante e il Costo Totale di Esercizio (TCO).

Risparmia denaro, migliora le tue prestazioni e semplifica il tuo lavoro scegliendo le soluzioni 
che meglio si adattano alle tue esigenze.

Questo pacchetto è incluso con lo Stralis MY 2016 con la 
connectivity box. 

Fornisce informazioni sul veicolo e lo stile di guida del 
conducente mediante i seguenti servizi:

• SMART REPORT

• PORTALE IVECO ON (APP inclusa)

• MONITORAGGIO VEICOLO E ASSISTENZA  
A DISTANZA

P A C C H E T T O  S M A R T

Oltre a fornire informazioni sul veicolo, il pacchetto 
Premium garantisce il completo controllo dei dati ricevuti 
mettendoti in contatto con gli esperti IVECO che ti con-
siglieranno su come valutarli e utilizzarli al meglio.

Potrai aggiungere al pacchetto le opzioni modulari che 
desideri:

• GESTIONE DELLA FLOTTA

• PROFESSIONAL FUEL ADVISING

P A C C H E T T O  P R E M I U M
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PACCHETTO SMART

Monitoraggio completo del veicolo basato sulle informazioni fornite da una serie di servizi.

SMART REPORT
Il sistema di bordo Driving Style Evaluation (DSE) genera report settimanali che  vengono inviati automati-
camente al gestore della flotta per fornire:

• Dati sui parametri di consumo carburante e stile di guida degli autisti monitorati mediante l’algoritmo DSE

• Sistema di controllo pressione pneumatici

• Suggerimenti per migliorare lo stile di guida al fine di ottimizzare il consumo di carburante e l’utilizzo  
del veicolo

È possibile visualizzare sia i risultati generali dell’intera flotta che i dettagli dei singoli veicoli, per poter capire 
meglio in che modo ridurre il consumo di carburante.

PACCHETTO SMART

PORTALE IVECO ON (APP INCLUSA)
Attraverso IVECO ON Customer Portal, il Responsabile della Flotta può monitorare il consumo di carburante 
del veicolo e lo stile di guida dell’autista per ottimizzare le prestazioni della flotta. 

Una serie di funzionalità consentirà di sfruttare al meglio i dati:

• Monitoraggio dinamico

• Dati storici per effettuare analisi e confronti

• Tutorial dedicati 

• Dettagli scaricabili per veicolo/autista

• Dashboard per il monitoraggio del consumo di carburante della flotta

• Mappa dedicata per missione al fine di controllare i percorsi eseguiti dal veicolo

Trova nella sezione Marketplace quali altri servizi sono disponibili.
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PACCHETTO SMART

APP IVECO ON
Scaricabile da Google Play e App Store, l’App IVECO ON 
fornisce informazioni quali:

• Trend e confronto dei vari punteggi DSE

• Trend e confronto del consumo di carburante

• Emissioni CO2

• Trend della massa totale combinata

• Trend della distanza media

• Punteggio della difficoltà della missione

La sezione classifica autisti mostra i migliori e i peggiori 
della flotta. 

Motiva gli autisti a dare il meglio!

È disponibile anche un piano di azione per aiutare i peggiori 
a migliorare il punteggio.

MONITORAGGIO VEICOLO  
E ASSISTENZA A DISTANZA
Le funzioni di connettività IVECO contribuiscono 
a massimizzare i tempi di operatività e la produt-
tività dei veicoli mediante un approccio proattivo 
che sfrutta lo strumento per la diagnostica a  
distanza, la telematica e gli aggiornamenti software 
over-the-air. 

Ti aiutiamo a incrementare l’operatività su strada 
monitorando a distanza il tuo veicolo. In caso di 
avviso relativo a un componente, riceviamo un 
allarme di codice guasto e i nostri Connectivity 
Manager ti chiameranno per suggerire una sosta 
in officina per il necessario intervento di riparazione.

Oltre alle informazioni sul tuo veicolo, beneficerai della consulenza di esperti IVECO, 
che ti consiglieranno su come migliorare le prestazioni e l’efficienza della tua flotta.

Controllo veicoli, autisti e consegne; distribuzione ordini di lavoro. 
Disponibile su MY2016.

CONTENUTI/PACCHETTI BRONZE SILVER GOLD

POSIZIONAMENTO E GEOFENCING

CONSUMO DI CARBURANTE 

ORE DI GUIDA AUTISTA

APP AUTISTA _

PIANIFICAZIONE \  
FLUSSO DI LAVORO \ ORDINI

_ _

DATI ATTRAVERSO SERVIZI WEB _ _

STATO DEL VEICOLO _

DSE E POSIZIONAMENTO FREQUENTE _

DOWNLOAD A DISTANZA DATI 
TACHIGRAFO OPT

PROFESSIONAL FUEL ADVISING 
L’esperto TCO di IVECO ti contatterà con cadenza trimestrale per fornirti una consulenza e consigliarti su 
come ridurre il consumo di carburante sulla base dell’esame dei parametri tecnici che hanno l’impatto maggiore, 
come pressione dei pneumatici, comportamento dell’autista (DSE, motore al minimo, velocità, cruise 
control), anomalie di funzionamento e, eventualmente, il rimorchio. 

VANTAGGI DELLA GESTIONE DELLA FLOTTA
• Migliore visibilità del veicolo con la geolocalizzazione

• Migliore capacità di gestione della flotta grazie alle 
informazioni sulle giornate lavorative degli autisti 
(tempo di fermo, livelli di carburante e batteria)

• Mantenimento della conformità attraverso la regi-
strazione delle attività (come ad es. ore di guida e 
di riposo) e scaricando i dati tachigrafo a distanza

• Report avanzati che consentono di monitorare 
l’intera flotta e i singoli autisti

• Connessione con il team

• Suggerimenti di esperti su come migliorare  
le prestazioni della flotta e la sicurezza degli 
autisti

PACCHETTO PREMIUM



 

8 98 9

SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA
PER IL TUO VEICOLO OK TRUCKS
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VIAGGIA SENZA PENSIERI CON IVECO
Per offrire sempre il meglio ai propri clienti, IVECO ha creato ELEMENTS: un’ampia gamma di programmi di 
assistenza personalizzata pensati per mantenere sempre in perfetta forma il tuo veicolo, come fosse nuovo.

GARANZIA SU MISURA PER IL TUO VEICOLO
Elements propone un servizio di assistenza fortemente specializzato e di altissima qualità, con l’obiettivo di 
assicurare una lunga vita ad ogni veicolo e per ogni suo utilizzo.

IVECO si prende cura del tuo veicolo OK TRUCKS grazie a un’offerta di garanzia personalizzata, che combina 
gli “Elements” che meglio rispondono alle tue esigenze.

La nostra priorità è mantenere il tuo veicolo su strada, con il minor numero possibile di interruzioni per 
manutenzioni e riparazioni.

- Tutte le riparazioni  
 non incluse nell’elemento 
 catena cinematica
 
 Es.: impianto elettrico, 
 centraline.

ALTRE  
RIPARAZIONI

- Frizione,  
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti per freni 
 a tamburo

FRENI E FRIZIONI

- Riparazioni su motore 
- Iniezione
- Cambio
- Albero di trasmissione  
 e ponti

CATENA 
CINEMATICA

L’ESTREMA FLESSIBILITA’ CHE RENDE ELEMENTS COSI ATTRAENTE
Elements garantisce estrema flessibilità nella selezione degli elementi che compongono l’offerta globale. 
Combina gli “Elements” necessari a creare il tuo pacchetto di servizi su misura!

OK TRUCKS OFFRE LA GARANZIA DI ELEMENTS
PIANI DI SERVIZIO PERSONALIZZATI

SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA
PER IL TUO VEICOLO OK TRUCKS

GARANZIA OK TRUCKS

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

FRENI E
FRIZIONI

CONTATTA IL TUO CONCESSIONARIO
DI RIFERIMENTO OK TRUCKS
PER CONOSCERE
IL CONTRATTO TAGLIATO
SU MISURA PER IL TUO BUSINESS
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Controlla la tabella delle coperture per scoprire cosa è incluso in ogni pacchetto.

COMPONENTI NOME 3XL XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

MANUTENZIONE
Assistenza di ruotine sul veicolo in base
ai programmi assistenza elaborati da IVECO

MOTORE

Blocco motore

Albero motore, cuscinetti di banco e di biella, timing gears

Turbocompressore

Complessivo pompa acqua

Pompa dell'olio

Testa cilindri e guarnizione

Albero a camme

Valvole e sedi

Pistoni e anelli elastici

Punteria e bilancieri

Canne cilindri

Mozzo ventilatore e cuscinetti

Volano

Guarnizione carter

Freno di scarico motore

CAMBIO

Scatola del cambio

Marce

Cuscinetti alberi

Forcelle e aste selettore

Cuscinetti

Sincronizzatore

Centraline elettroniche

Rallentatore idraulico

PONTI E
DIFFERENZIALI -
ASSALI

Motoassali

Scatola differenziale

Pignone e corona

Ruotismi differenziale

Cuscinetti

Semi-alberi

Ripartitore

Riduttori laterali

TRASMISSIONE

Albero trasmissione

Giunto cardanico

Cuscinetto centrale

Rallentatore elettrico

SISTEMA
INIEZIONE
CARBURANTE

Pompa iniezione

Controllo distribuzione iniezione

Iniettori

COMPONENTI NOME 3XL XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

IMPIANTO
FRENANTE

Essicatore

Cilindro freno

Pinza freno

Valvola freno

Flessibili freno

Pattini e pastiglie freni

Disco freni

Tamburo

FRIZIONE
Servo / Cilindro principale frizione

Mostrina di pressione frizione

PTO PTO Multipower

TELAIO /
SOSPENSIONE /
STERZO

Pompa sterzo e centralina elettronica

Giunti

Traversa e longheroni

Perni e boccole

Molla a balestra

Sensori sospensioni pneumatiche e valvole livellamento

Soffietti a mantice sospensioni pneumatiche

Ammortizzatori (telaio)

Sospensione molla a balestra

Cuscinetti

IMPIANTO
DI SCARICO

Viti di fissaggio, collari, fasce, connettori

Silenziatore

Sistema AdBlue®

Tubo di scappamento

Valvola AdBlue®

Staffe impianto di scarico e fissaggio

IMPIANTO ELETTRICO GPS, Radio, IVECONNECT

ALTRE DOTAZIONI

Centraline elettroniche

Motorini elettrici (regolatore vetri, specchi)

Riscaldatore e dotazione condizionatore aria

Riscaldatore supplementare

Connettori e bande

Quadro strumenti

ALTRI
COMPONENTI

Flessibili e tubazioni

Radiatore e tubazioni

Acceleratore/Comando acceleratore

Ammortizzatori sospensione cabina

Compressore aria

Pompa carburante

Collettore di scarico

Alternatore/Motorino avviamento

Intercooler/Radiatore acqua/Radiatore olio/Radiatore aria

Tachigrafo

Leva cambio

TABELLA DI COPERTURA
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COMPONENTI 3XL XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

ANS 24H

TRAINO (ILLIMITATO)

Scegliendo IVECO, hai fatto una scelta di qualità per te e il tuo business. Con IVECO hai 
la tranquillità di una struttura dedicata al post-vendita e più di 2000 punti di assistenza 
in Europa: una squadra di professionisti che lavora giorno e notte per assisterti sempre 
e ovunque, con tempestività ed esperienza.

GENUINE PARTS
I RICAMBI PREFERITI DAL TUO VEICOLO

Un sistema frenante efficiente, la massima tenuta di strada, una buona visibilità sia di giorno che di notte, 
un’efficace filtrazione di aria e fluidi, sono elementi essenziali per mantenere il valore del tuo IVECO nel tempo, 
mettendoti al riparo da fermi macchina non programmati, garantendo la sicurezza di persone e merci.

I ricambi originali IVECO, in combinazione con le competenze professionali dei tecnici IVECO, sono i tuoi 
maggiori alleati nel mantenere la produttività del tuo business.

Infatti, solo i ricambi originali IVECO forniscono:

• Qualità e affidabilità certificata da IVECO

• Garanzia fino a 36 mesi* senza limite di chilometraggio

• Consegna entro 24h di qualsiasi ricambio in qualsiasi Paese, in qualsiasi giorno della settimana

• Disponibilità dei ricambi fino a 10 anni dal ritiro del veicolo dalla produzione

*Le condizioni di garanzia possono variare in base al Paese

ASSISTENZA QUALIFICATA
I NOSTRI TECNICI, I TUOI PARTNER

I tecnici delle officine IVECO sono pronti a oc-
cuparsi del tuo veicolo con la competenza ine-
guagliabile di chi è abituato ogni giorno a lavo-
rare sui veicoli IVECO.
Sanno più di chiunque altro come andare al 
cuore del problema, facendoti risparmiare 
tempo e denaro. Utilizzano gli strumenti dia-
gnostici IVECO con cui vengono testati i veicoli.
Grazie a Teleservizi, E.A.S.Y. e i suoi accessori, 
possono compiere operazioni di assistenza di 
assoluta efficacia a distanza.

COPERTURE ADDIZIONALI
IL TUO BUSINESS NON SI FERMA MAI
IVECO È SEMPRE AL TUO FIANCO

ASSISTANCE NON-STOP
SEMPRE PRONTI, OVUNQUE TU SIA

IVECO Assistance Non-Stop, 24 ore al giorno, 7 giorni a 
settimana. IVECO è sempre a disposizione per mantenere 
il tuo veicolo attivo e funzionante.

In caso di fermo veicolo, IVECO Assistance Non-Stop 
può essere contattato in 3 modi:

• Attraverso una semplice telefonata

• Utilizzando il sistema telematico di bordo IVECONNECT

• Utilizzando l’applicazione IVECO Non Stop

L’App IVECO Non Stop può anche essere utilizzata per prenotare in anticipo un intervento di riparazione  
al tuo veicolo, non solo in caso di urgenza.
È possibile selezionare data, ora e luogo (indicando la posizione attuale, l’officina o un indirizzo specifico)  
e l’App ti darà conferma della prenotazione.
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