
Un innovativo strumento di connected mobility



YOUMBLE

Youmble è una suite di soluzioni automotive,
ideale per la connettività e la gestione dei dati in
tempo reale, che comprende una piattaforma IoT
proprietaria, orientata all’automotive, moderna e
scalabile, il sistema FIDELITY, pensato per
rispondere alle richieste del mondo Automotive,
e da una mobile app rivolta al cliente finale.



CENTRALE OPERATIVA H24 e ANTIFURTO SATELLITARE  

Youmble prevede la messa a disposizione al cliente di una Centrale
Operativa attiva tutti i giorni dell’anno in grado di fornire assistenza al
guidatore in caso di furto del mezzo, incidente, emergenza, panne, malore
o qualsiasi altra necessità.

La soluzione permette la localizzazione del veicolo tramite l’app mobile e
la piattaforma, e in caso di tentativo di furto consente il blocco
dell’avviamento motore da remoto per intervento della C.O.

In caso di incidente, la C.O. di Youmble fornisce assistenza immediata
(contatto del carro-attrezzi per un pronto intervento, invio dei soccorsi in
caso di malore, recupero veicolo tramite intervento delle forze
dell’ordine).



CONFORMITÀ AI REQUISITI DI LEGGE 

Tutti i device Youmble sono certificati a livello europeo e soddisfano tutti i requisiti di legge e
dei regolamenti attuativi della Commissione Europea.

Tutti i dispositivi Youmble sono muniti di Black Box che registra l’attività del veicolo con
analisi dei parametri dello stile di guida, crash detection e ricostruzione del sinistro a norma
del Decreto amministrativo del Ministero dei Trasporti.

Il vantaggio principale di Youmble consiste nella flessibilità dell’offerta. Youmble può essere
personalizzata in base alle specifiche esigenze del cliente.



YOUMBLE FIDELITY 

Grazie a Youmble Fidelity, il concessionario ha l’opportunità di
avviare un processo di digitalizzazione per relazionarsi con i
propri clienti e fidelizzare gli stessi in maniera semplice ed
efficace.

Attraverso Youmble, il dealer può monitorare il piano di
manutenzione dei veicoli e contattare i clienti per informarli su
eventuali controlli sull’autovettura (manutenzione, cambio
pneumatici, tagliando, cambio olio, revisione ecc.).



YOUMBLE FIDELITY 

Vantaggi per il dealer:

Fidelizza il cliente, monitorando lo stato dei loro veicoli e contattandoli 
direttamente quando è il momento di fare manutenzioni o altro;

Può effettuare operazioni di marketing per fornire promozioni e vantaggi 
esclusivi ai clienti;

Valorizza, con una sola piattaforma, tutte le attività di post-vendita;

Aumenta del 50% la redemption in officina;

È un pacchetto completamente personalizzabile che può essere 
integrato ad altri sistemi aziendali.



YOUMBLE FIDELITY 

Vantaggi principali per cliente finale:

Il cliente ha la certezza che il proprio veicolo è sotto controllo da un 
punto di vista della manutenzione;

In una APP, tutte le informazioni del veicolo, la sua posizione e lo stato di 
avanzamento della sua manutenzione;

Con l'APP è possibile contattare il concessionario per richiedere un 
appuntamento nell'officina più vicina;

Dall'APP è possibile richiedere l'assistenza della Centrale Operativa H24 
in caso di difficoltà o furto del mezzo.



YOUMBLE INSURANCE 

Youmble Insurance permette di analizzare ed
offrire report dettagliati su analisi, stile guida,
crash management e ricostruzione del
sinistro.

La soluzione consente alle Compagnie
Assicurative di ampliare il numero dei clienti,
offrendo soluzioni e sconti significativi.
Youmble insurance riduce il rischio di
incidenti e furti con diversi allarmi per eventi
a rischio.



Vantaggi principali per le compagnie assicurative:

Analisi dello stile di guida;

Allarme crash;

Ricostruzione del sinistro;

Possibilità di studiare delle offerte assicurative basate sui reali chilometri, 
sul reale utilizzo, sulla reale zona geografica o sullo stile di guida del 
conducente;

YOUMBLE INSURANCE 

Possibilità di customizzare il servizio e di integrarlo agli altri servizi aziendali.



YOUMBLE FLEET MANAGEMENT

Youmble Fleet Management è la soluzione ideale per il
monitoraggio continuo dei veicoli e per la gestione dei dati in
tempo reale. Il sistema pensato per i Fleet managers, permette di
ridurre i costi totali di gestione e di incrementare di conseguenza
l’efficienza della flotta.

Youmble Fleet Management permette di tenere sotto controllo la
posizione e i percorsi dei mezzi in tempo reale e di monitorare i
consumi e gli stili di guida.

Con Youmble Fleet Management è possibile una diagnosi del
veicolo, gestire le anomalie e tenere sotto controllo tutti i dati
della propria flotta, attraverso una piattaforma IoT automotive
moderna, programmabile e scalabile, interamente sviluppata da
TopNetwork.



Vantaggi principali per i Fleet Manager:

Blocco motore e recupero veicoli rubati;

YOUMBLE FLEET MANAGEMENT

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Utilizzo e performance;

Monitoraggio carburante e stile di guida;

Gestione delle emergenze;

Coordinamento dei mezzi e ottimizzazione dei costi;

Possibilità di personalizzare il servizio e di integrarlo 
agli altri servizi aziendali.



Contattaci
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+39 06 3209531
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Sedi Operative

Sede Legale e Operativa

Roma

Tel: +39 06 32095400, Fax: +39 06 32091345

Genova
Piazza Piccapietra, 83 – 16121

Tel: +39 010 4070702

Milano
Via General Gustavo Fara, 28 - 20124

Seguici su

Napoli
Via Vicinale S.Maria del Pianto, Torre 3 - 80143

Tel: +39 081 7877027

Tel: +39 025465094

Viale Luigi Schiavonetti, 270 00173 

Via Simone Martini, 143 – 00142 Roma


