YOUMBLE

Credi nel valore,
scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta
innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra
grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,
supportiamo con competenza e passione i clienti nel
delicato processo di Digital Transformation.
Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con
altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,
Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi
satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca
semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per
rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di
tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi
produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il
business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.
Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico
sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero
di innovazione.
Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore
reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il
nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.
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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, moderna e scalabile, il sistema
FIDELITY, pensato per rispondere alle richieste del mondo
Automotive, e una mobile app rivolta al cliente finale.
Un’unica soluzione che offre servizi di Fleet Management, Black
Box, Antifurto satellitare, CRM Attivo, eCall, Telemetria,
Diagnostica da remoto.

Attraverso l’utilizzo di un dispositivo elettronico a bordo del mezzo
(black-box), Youmble è in grado di monitorarne costantemente la
posizione geografica.
Essa è in grado di collezionare e gestire anche dati aggiuntivi e
diagnostici, creando allarmi attivi e/o reportistica sull’utilizzo.

IDEE PROGETTUALI YOUMBLE
Gestione di una flotta di automezzi per il trasporto di persone
È possibile monitorare parametri come la posizione, il livello del carburante, lo stile di guida del
conducente e le soste. Il sistema è in grado di gestire anche lo storico delle varie corse, che può
essere integrato al sistema di fatturazione, nonché la manutenzione predittiva, ovvero verificare lo
stato di salute dei mezzi al fine di predire quando si verificherà un guasto.

Gestione di una flotta di automezzi pesanti per il trasporto merci, attraverso il
monitoraggio di parametri come la posizione, il livello del carburante, le ore lavoro del
conducente, i tempi di sosta e di percorrenza diurne e notturne, per rientrare nei parametri
della relativa normativa. L’osservazione costante di tali parametri è consentito da speciali
dispositivi che si integrano con il tachigrafo di bordo e con il CAN-Bus del veicolo.

CENTRALE OPERATIVA H24, 365 GIORNI L’ANNO 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 è un prodotto di TopNetwork,
affermata società nel settore IT, in grado di personalizzare il prodotto alle specifiche esigenze del cliente.

YOUMBLE FIDELITY

VANTAGGI PRINCIPALI 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;

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.).

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.

VANTAGGI PRINCIPALI PER IL 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

VANTAGGI PRINCIPALI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE
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.

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;
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 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 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;

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.
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