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tempo reale 
TomTom offre una proposta 
unica
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2 Servizi superiori basati sulla posizione

Le informazioni sul traffico più precise in 
tempo reale 

Vuoi evitare il traffico? Scegli un percorso più 
intelligente. I prodotti sul traffico in tempo reale di 
TomTom sfruttano diverse fonti per consentire agli 
autisti di tenere sotto controllo i loro viaggi. I dati 
dei sensori stradali e i dati su traffico e incidenti 
vengono combinati con le misurazioni GPS anonime 
degli utenti di dispositivi TomTom creando una 
fotografia realistica delle condizioni del traffico e 
della sua evoluzione. 

Questi preziosi dati vengono messi a disposizione 
ai partner del settore che operano nei mercati 
Consumer, Enterprise e del Settore pubblico.

La mappa più aggiornata 

La mappa è l'aspetto più importante dei servizi di 
localizzazione e TomTom offre la mappa digitale più 
aggiornata al mondo. 

Dal 2006 TomTom raccoglie misurazioni GPS 
anonime dai propri utenti. L'insostituibile contributo 
della community viene integrato con le informazioni 
raccolte dagli esperti locali e con le fonti tradizionali, 
quali mappe cartacee, ricerche sul campo, immagini 
satellitari e aeree e mappe acquisite tramite veicoli. 
Il risultato è una mappa dinamica ricca di contenuti 
ottimizzati che spaziano dai punti di interesse alle 
mappe in 3D delle città. I servizi TomTom coprono 
altre 200 Paesi e territori e comprendono più di 5 
miliardi di persone e 35 milioni di chilometri in tutto 
il mondo. 

Servizi superiori basati sulla 
posizione
Come viene ottenuta una copertura grazie ai 
contributi della community

TomTom impiega più fonti per realizzare la mappa 
più aggiornata

Il traffico in tempo reale consente una 
navigazione con informazioni costantemente 

aggiornate
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Europa

Stati Uniti

Oltre 6 trilioni di dati inviati dai consumatori raccolti 
finora e in continuo aumento

La più grande risorsa per prevedere i flussi di traffico

Mentre le tecnologie tradizionali faticano a tenere traccia di un un 
traffico in continua espansione, TomTom lo trasforma in un vantaggio. 
Un traffico maggiore, infatti, significa più clienti TomTom e oltre 
6  trilioni di dati inviati dai consumatori raccolti da misurazioni GPS 
anonime in tutto il mondo. Il database sul traffico storico in continua 
espansione consente ai partner del settore di analizzare la durata del 
viaggio e gli ingorghi su tutta la rete stradale.
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4 Traffico in tempo reale

Traffico
La congestione del traffico è un problema 
che prima o poi ogni autista si ritrova ad 
affrontare.

Questo problema riguarda milioni di 
persone in tutto il mondo e può avere 
gravi ripercussioni sugli automobilisti e 
sulle aziende.

Si calcola che attualmente sulle strade di 
tutto il mondo siano presenti un miliardo 
di automobili. La congestione del traffico 
è un problema serio con cui ogni governo 
deve fare i conti. I funzionari pubblici che 
si occupano del traffico devono affrontare 
sfide quali gli vincoli  di accessibilità, 
l'aumento delle emissioni e la crescita delle 
necessità degli autisti.

Dopo anni di sviluppo e grazie ai 20 anni di 
esperienza nei mercati del Settore pubblico, 
Consumer e Enterprise, TomTom è in 

grado di offrire una soluzione produttiva e 
conveniente per ridurre la congestione del 
traffico su ampia scala.

La soluzione non riguarda la costruzione 
di strade o l'introduzione di schemi di 
controllo della congestione, ma genera 
semplicemente un flusso stradale più 
efficiente. Milioni di persone che guidano 
come una sola entità possono ridurre la 
congestione del traffico per tutti.

Crediamo sinceramente che TomTom possa 
svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre 
la congestione del traffico nei Paesi di 
tutto il mondo. I nostri innovativi prodotti 
geospaziali sono già al servizio di governi, 
utenti e aziende per aiutarli comprendere 
e utilizzare le informazioni storiche sul 
traffico per i loro progetti, nonché a fornire 
informazioni sul traffico in tempo reale 
nelle principali città del mondo.

Come otteniamo e inviamo le informazioni sul traffico
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Perché le informazioni sul traffico di TomTom?

Un numero eccezionalmente alto di fonti in 
tempo reale (contributi della community)

•	 Milioni di dispositivi GPS collegati + 80 milioni 
di rilevatori GSM + milioni di sensori stradali 
pubblici + migliaia di informazioni relative agli 
incidenti.  

•	 Il vasto numero di fonti dati determina una 
maggiore precisione e certezza dei dati ricevuti 
dai nostri utenti nonché una migliore esperienza 
cliente.

Capacità di pubblicare dati su qualsiasi 
strada:

•	 TomTom offre l’opzione OpenLR per descrivere 
incidenti o ingorghi su qualsiasi strada in 
qualunque mappa, incluse le strade secondarie 
(le strade secondarie non sono incluse nelle 
tabelle TMC).

Collaudato engine di fusione fonti: 

•	 Informazioni sul traffico precise.

Frequenza dei dati: 

•	 Nuovi dati ricevuti dalla strada ogni secondo.

•	 Viene creato un nuovo stato della situazione del 
traffico ogni 30 secondi.

•	 Disponibilità per i clienti ogni minuto (o meno).  

TomTom HD Traffic

HD Route Times

Custom Area Analysis

HD Flow Custom Travel Times

Speed Profiles
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Geo-marketing

Settore pubblico e 
governativo

Assicurazioni

Internet

Dispositivi portatili e wireless

Commercio al dettaglio

Trasporti e logistica

Aziende di servizi pubblici e 
telecomunicazioni

PRODOTTI PER IL TRAFFICOSETTORI
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6 Traffico in tempo reale

Traffico in tempo reale 
Dove sono gli ingorghi e gli incidenti nell'ora di punta? Quanto è scorrevole il traffico su tutta la rete 
stradale? 

Il traffico in tempo reale di TomTom fornisce una fotografia dettagliata delle condizioni del traffico così 
come queste evolvono, permettendo agli autisti di mantenere il controllo dei loro viaggi. TomTom offre la 
copertura più vasta e precisa con la più alta frequenza di aggiornamento per le informazioni sul traffico in 
tempo reale del mondo, consentendoti di creare sistemi location-aware.

TomTom HD Traffic

Dove sono gli ingorghi e gli incidenti all’ora 
di punta? 

TomTom TomTom HD Traffic fornisce le posizioni 
precise e i ritardi dovuti agli ingorghi sulla rete 
stradale, consentendo ai programmi di elaborazione 
del percorso di calcolare il percorso più veloce in 
base alla durata reale del viaggio.

Incorporando TomTom TomTom HD Traffic in una 
soluzione di navigazione, gli autisti possono stabilire 
il percorso più rapido per la destinazione prendendo 
in considerazione le condizioni stradali "in tempo 
reale".

I dati in ciascun file TomTom HD Traffic includono 
i ritardi su strada consentendo ai programmi per il 
calcolo del percorso di valutare la durata del viaggio 
effettiva per ogni destinazione.

TomTom HD Traffic include solo le strade con 
ingorghi e incidenti in un determinato orario

Istantanea del traffico in tempo reale a New York 
(USA)
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Roma

Vaticano

Quanto è scorrevole il traffico su tutta la rete 
stradale?

TomTom HD Flow offre una visualizzazione 
dettagliata e in tempo reale della velocità del traffico 
sull'intera rete stradale, progettata per integrarsi 
facilmente nei sistemi di gestione del traffico o per 
il calcolo della durata del viaggio.

I dati utilizzati da TomTom HD Flow arrivano 
direttamente dalla informazioni sul traffico in tempo 
reale di TomTom e vengono aggiornati ogni due 
minuti. Per ciascun segmento stradale, vengono 
forniti l'identificazione della strada, la durata totale 
del viaggio attuale e in condizioni ideali e la velocità 
e la qualità media specifici per il segmento. Ciò 
consente alle centrali di controllo del traffico di 
stabilire i relativi livelli del servizio stradale in tutta 
l'area e al dispositivo di navigazione personale e ai 
produttori di smartphone di trarre vantaggio dalla 
visualizzazione e dal calcolo dinamico del percorso.

Con HD Flow ti aiutiamo nel posizionamento dei 
segnali del traffico in tempo reale mostrando la 
strada più veloce verso una destinazione comune. 

HD Flow

HD Flow include la velocità media del veicolo 
su tutti i tratti di strade importanti nell'area di 

interesse 

Istantanea di HD Flow a Roma
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8 Traffico in tempo reale

HD Route Times
TomTom HD Route Times è una soluzione 
"chiavi in mano" che offre durata reale 
del viaggio e ritardi stimati estremamente 
precisi per un percorso specifico su base 
temporanea o per soluzioni permanenti.

La caratteristica principale di questi dati 
è la flessibilità. Le statistiche relative alla 
durata del viaggio e ai ritardi vengono 
fornite senza la necessità di realizzare 
infrastrutture o installare e mantenere 
apparecchiature hardware. I dati possono 
essere inviati in modo continuo ai sistemi di 
informazione stradale o su base temporale 
ai sistemi mobili utilizzati durante i lavori 
stradali.

I dati vengono aggiornati ogni cinque 
minuti consentendo ai centri di controllo 
del traffico di utilizzare pannelli VMS (a 
messaggio variabile) per suggerire percorsi 
alternativi. I responsabili di eventi posso 
programmare le informazioni di viaggio in 
modo che vengano visualizzate per eventi 
speciali. Anche i banchi d'informazioni e le 
sedi aziendali possono trarre vantaggio dai 
dati granulari e dettagliati di TomTom HD 
Route Times per dati specifici sui percorsi 
locali.

Attraverso pannelli VMS 
(a messaggio variabile) 

HD Route Times fornisce 
l'indicazione dei tempi di 

percorrenza delle strade più 
utilizzate
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Custom Area Analysis

Custom Area Analysis fornisce informazioni 
su velocità e ingorghi altamente granulari 
per reti stradali grandi e piccole di tutto 
il mondo; supporta modelli anche molto 
complessi e consente l'analisi delle 
condizioni stradali e le prestazioni nel 
traffico.

Il database cronologico del traffico in 
continua espansione di TomTom dispone 
di oltre 6 trilioni di dati e di oltre 6 miliardi 
di nuove informazioni aggiunte ogni 
giorno (per alcune strade sono disponibili 
più di 20.000 misurazioni). Tutto ciò 
permette di ottenere le velocità e i tempi 
di percorrenza effettivi su qualsiasi tratto 

di strada in qualsiasi periodo e a qualsiasi 
ora del giorno. Custom Area Analysis copre 
tutte le strade, dalle principali autostrade 
alle strade locali e di destinazione, in tutta 
l'Europa e il Nord America.

Non è necessario acquistare hardware per 
la raccolta di dati stradali come telecamere 
e rilevatori di loop. Con Custom Area 
Analysis è possibile raccogliere statistiche 
sulla rete stradale nel suo insieme, dalle 
interstatali alle arterie fino alle strade 
locali.

Velocità media nelle ore di punta sulle strade principali di Parigi utilizzando i dati di 
Custom Area Analysis

Posizione Parigi

Intervallo date
Giorni della settimana gen-
naio 2012

Periodo di tempo
Orario di punta di sera (dalle 
15 alle 19)

Durata media del viaggio 10.07 sec.

Durata mediana del 
viaggio

6.20 sec.

Rapporto della durata del 
viaggio confrontato con 
la notte

3.66:1

Velocità media 26,05 km/h

Velocità mediana 22,00 km/h

Deviazione standard 
della velocità

17.31

Dimensioni campione 720

Velocità media di sera

Traffico storico
TomTom consente di accedere al più grande database per storico con più di 6 trilioni di dati 
raccolti anonimamente, fornendo un'analisi per prevedere il comportamento di guida su 
tutta la rete stradale.
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10 Traffico storico

Custom Travel Times

TomTom Custom Travel Times fornisce informazioni 
su velocità e ingorghi altamente granulari per strade 
di tutto il mondo per rispondere a questa necessità.

Il database storico del traffico in continua espansione 
di TomTom dispone di oltre 6 trilioni di dati e di 
oltre 6 miliardi di nuove informazioni aggiunte 
ogni giorno (per alcune strade sono disponibili 
più di 20.000 misurazioni). Tutto ciò permette di 
ottenere le velocità e i tempi di percorrenza effettivi 
su qualsiasi tratto di strada in qualsiasi periodo e a 
qualsiasi ora del giorno.

Custom Travel Times copre tutte le strade, 
dalle principali autostrade alle strade locali e di 
destinazione, in tutta l'Europa e il Nord America.
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Output Custom Travel Times 

Rapporto di confronto durata del viaggio per 
tratto di strada 

Bruxelles: orario di punta al mattino e orario non di punta

Velocità per tratto di strada 
Bruxelles: orario di punta di giorno

Rapporto di confronto durata del 
viaggio 2.63

Lunghezza del tratto 29 m

Velocità media orario di punta di 
giorno 25,08 km/h

Durata media del viaggio orario di 
punta di giorno 4.13 sec.

Durata media del viaggio orario non 
di punta 1.57 sec.

Velocità media 25,08 km/h

Lunghezza del tratto 29 m

Durata media del viaggio 4.13 sec.

Durata mediana del viaggio 2.71 sec.

Deviazione standard 3.26 sec.

Dimensioni campione 11,768

Velocità media al mattino
Rapporto di confronto durata del viaggio: orario 
non di punta
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Traffic Stats

TomTom consente a governi e aziende di accedere al più grande 
database storico sul traffico disponibile nel mondo tramite il nostro 
portale Web Traffic Stats. 

Misura l'accessibilità della posizione per la scelta dei siti, identifica gli 
ingorghi della rete e i luoghi rumorosi, esegui studi "prima e dopo" 
relativi alle modifiche dell'infrastruttura o analizza la progettazione e 
le prestazioni di un incrocio. Tutto quello che ti serve è un computer 
collegato a Internet, un'infrastruttura stradale, indagini o altre 
tecnologie del settore per avere dati sul traffico completi a portata di 
mano.

Traffic Stats è il portale Web 
che fornisce accesso diretto ai 

dati storici sul traffico

•	 Accedi ai prodotti sul traffico storico di TomTom in qualsiasi momento e ovunque.

•	 I report personalizzati sono disponibili entro 24 ore.

•	 È possibile scaricare i dati per utilizzarli in altre applicazioni/strumenti per modelli di traffico ecc. 



mappe e contenuti | traffico storico e in tempo reale | lbs

www.tomtom.com/licensing

12 Traffico storico

Speed Profiles

I sistemi di navigazione tradizionali fanno 
affidamento sulle dimensioni stradali e sui limiti 
di velocità per calcolare la durata del percorso. I 
risultati per i percorsi e per gli orari di arrivo previsti 
sono quindi statici e non tengono conto del giorno 
o dell'ora. Queste stime ignorano gli ostacoli che 
influiscono quotidianamente su un viaggio.

Speed Profiles è diverso. Si tratta di un database 
completo delle velocità storiche stradali reali. 
Questo database è stato ottenuto dalla raccolta 
di miliardi di misurazioni GPS allo scopo di offrire 
velocità precise per orari del giorno e giorni della 
settimana specifici. Con Speed Profiles i percorsi 
si adattano dinamicamente all'orario di partenza 

e comprendono le informazioni locali. Il percorso 
ottimale del lunedì mattina può essere diverso da 
quello della domenica pomeriggio, così come la 
durata del viaggio in un martedì di dicembre può 
essere maggiore di quella di un viaggio nel mese di 
maggio.

Grazie a Speed Profiles, gli orari di arrivo previsti 
sono estremamente precisi e la durata del viaggio 
si riduce assieme al livello di stress, ai costi e 
all'impatto ambientale. Le attività di integrazione 
richieste sono minime grazie a un footprint dei 
dati ridotto, mentre grazie all'ampia copertura 
di autostrade, strade urbane, rurali e secondarie 
l’analisi procede senza intoppi da un Paese all'altro.

Figura 2. Media delle durate del viaggio da A a B 
misurata durante il periodo di punta di giorno con 
ingorgo in Speed Profiles che mostra un'immagine 

diversa del percorso più veloce

Figura 1. Stime tradizionali delle durate del viaggio da 
A a B - valore unico per tutte le ore del giorno
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Percorso ottimale tra le 7:00 e le 13:00 Percorso ottimale dopo le 18:00

Speed Profiles genera percorsi ottimali calcolati 
utilizzando le velocità per un'ora specifica del giorno 

e i giorni della settimana
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La mappa più aggiornata

Le informazioni sul traffico 
più precise in tempo reale

La più grande risorsa per 
prevedere i flussi di traffico

Perché diventare partner di 
TomTom?
Attraverso l’innovazione, TomTom tiene il passo di un mondo in costante evoluzione offrendo prodotti 
che migliorano la tua azienda, promuovono l’efficienza e riducono i costi. Contattaci oggi stesso per 
scoprire come la tua azienda può avvantaggiarsi delle nostre soluzioni.

Troverai ulteriori informazioni sui nostri prodotti sul sito http://www.tomtom.com/licensing
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La mappa più aggiornata

TomTom offre le mappe digitali più aggiornate del 
mondo.  Copertura di oltre 200 Paesi e territori, le 
nostre mappe coprono più di 35 milioni di chilometri 
in tutto il mondo.

Le informazioni sul traffico più precise in 
tempo reale

I prodotti per il traffico in tempo reale di TomTom 
creano un’immagine dettagliata delle condizioni 
del traffico così come si evolvono, permettendo agli 
autisti di mantenere il controllo dei loro viaggi.

La più grande risorsa per prevedere i flussi 
di traffico

Con un database di oltre 6 trilioni di misurazioni GPS 
anonime, i prodotti del traffico storico di TomTom 
offrono analisi per prevedere il comportamento di 
guida in tutta la rete stradale.
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Fondata nel 1991, TomTom (AEX:TOM2) è il 

primo fornitore al mondo di prodotti e servizi 

di localizzazione e navigazione mirati a offrire a 

tutti i clienti la migliore esperienza di navigazione 

al mondo. Con sede ad Amsterdam, TomTom ha 

3.500 dipendenti e vende i suoi prodotti in più 

di 40 Paesi.

TomTom Licensing è la divisione di TomTom 

che si occupa di offrire mappe digitali utili, 

aggiornate e di alta qualità e contenuti 

dinamici a numerosi clienti aziendali. La nostra 

gamma di prodotti include mappe digitali 

aggiornate che coprono oltre 200 Paesi e 

territori in tutto il mondo, nonché i prodotti 

più precisi sul traffico storico e in tempo reale. 

Informazioni di contatto

Americhe
Concord
  150 Baker Ave Ext
Concord, MA 01742
Stati Uniti
Telefono: +1 978 287 9555

Lebanon
11 Lafayette St
Libano, NH 03766
Stati Uniti
Telefono: +1 603 643 0330

Asia e Pacifico
Taiwan
32F, No. 66, Section 1, Zhongxiao West Road
Taipei, Taiwan 10018, R. O. C.
Telefono: + 8862 2331 5889

EMEA
Belux
Gaston Crommenlaan 4 bus 0501 
B-9050 Gent
Belgio 
Telefono: +32 9 244 88 11

Italia ed Europa orientale
 Via Messina, 38 Torre C 
20154 Milano 
Italia
Telefono: +39 0234 874126

Paesi Bassi e Paesi Nordici
De Ruyterkade 154
1011 AC Amsterdam
Paesi Bassi
Telefono: +31 20 757 49 29

Germania, Austria, Svizzera
Am Neuen Horizont 1
D-31177 Harsum
Germania 
Telefono: +49 (0) 5127 408 0

Sudafrica
Ground Floor, Block B, 
Southdowns Office Park, 
Karee Street 
Off John Vorster Drive,
Centurion
Sudafrica
Telefono: + 27 12 345 6700

Regno Unito e Irlanda
286 Euston Road 
NW1 3AS, Londra 
Regno Unito 
Telefono: +44 (0)207 3875444

Francia
 109/111 Avenue Aristide Briand 
92120 Montrouge 
Francia 
Telefono: +33 1 47 46 72 00

Spagna e Portogallo
 Avenida de la Vega nº 1
Edificio 1//planta 2
28108 Alcobendas-Madrid
Spagna
Telefono +34 91 378 99 10

Cina
B1811-1815, City Center
No.100 Zunyi Road
200051 Shanghai
Telefono: +86 186 2161 6018
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