
Mentor Defender
by eDriving

Gestione dei 
rischi dei 
conducenti per 
TUTTI i 
dipendenti e le 
loro famiglie
Da 25 anni lavoriamo con organizzazioni di tutto il 
mondo per garantire che tutti coloro che guidano per 
motivi di lavoro tornino a casa sani e salvi alla fine di 
ogni giornata. Ora stiamo ampliando la nostra rete con 
la nostra ultima soluzione Mentor, MENTOR DEFENDER, 
che può essere utilizzata dai conducenti al di fuori di un 
programma di sicurezza della flotta aziendale.

Una nuova versione su misura della nostra pluripremiata 
applicazione per smartphone Mentor, progettata 
appositamente per:

• TUTTI I DIPENDENTI, non solo quelli che guidano 
per motivi di lavoro 

• FAMILIARI, in particolare i conducenti inesperti di 
età compresa tra i 16 e i 21 anni 

• PARTNER E CLIENTI, che fanno parte del vostro 
ecosistema e la cui sicurezza e benessere sono 
importanti per voi e per i vostri dipendenti

* Analisi di eDriving condotta a primavera 2022 corrispondente a 3,5 miliardi di 
miglia percorse con Mentor.

• Riduzione dimostrata di collisioni, incidenti, 
infortuni 

• Tutta la tranquillità di un servizio di assistenza 24/7 
in caso di emergenza 
 

• Cambiamento duraturo dei comportamenti dei 
conducenti, supportato dai risultati 

• Riduzione degli eventi di eccesso di velocità – di 
fino al 85%* 

• Riduzione degli eventi di distrazione e dell’utilizzo 
del cellulare – di fino al 88%*  

• Riduzione delle emissioni, guida più ecologica 

• La migliore protezione della privacy dei conducenti 
della categoria 
 

• L’esperienza comprovata e riconosciuta di eDriving 
e dei suoi partner 

Vantaggi di Mentor Defender

edriving.com/it/mentor-defender

http://edriving.com/it/mentor-defender
http://www.edriving.com/it/mentor-defender


Risultati dimostrati

L'analisi condotta da eDriving in concomitanza 
con 3,5 miliardi di chilometri percorsi da Mentor 
ha concluso che i conducenti inizialmente clas-
sificati come a rischio molto elevato o elevato 
hanno migliorato i loro punteggi di guida sicura 
FICO® rispettivamente del 51% e del 70% nell'arco 
di 6 e 18 mesi. I conducenti ad alto rischio hanno 
diminuito gli eventi di eccesso di velocità del 
57% e dell'85% rispettivamente nell'arco di 6 e 18 
mesi, riducendo anche gli eventi di distrazione del 
60% e del 88%.

Il Professor Eddie sarà il partner dei vostri autisti 
nel loro percorso di guida sicura con Mentor 
Defender. È qui per aiutarli a tornare a casa sani 
e salvi alla fine di ogni giornata! Esaminerà le 
prestazioni dei vostri conducenti, suggerirà con-
sigli e fornirà assistenza per aiutarli a diventare 
conducenti più sicuri. Inoltre, grazie alle numerose 
e potenti funzioni di Mentor Defender, Eddie sarà 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispon-
dere alle loro domande ed aiutarli ad ottenere il 
massimo da Defender. Se la vostra azienda ha già 
un personaggio o un portavoce che rappresenta il 
vostro marchio, possiamo integrarlo in Defender, 
sostituendolo nelle comunicazioni e nelle scher-
mate delle app ovunque appaia Eddie.

Vantaggi coinvolgenti e salvavita

Coaching e consigli 
Oltre 300 micro-corsi di formazione disponibili in più di 25 lingue 
che forniscono ai conducenti una base solida, prendendo in 
considerazione anche gli schemi individuali di rischio.

Servizi di risposta alle emergenze
Grazie alle funzioni di rilevamento automatico degli incidenti 
e di SOS personale di Defender e con i servizi di risposta alle 
emergenze offerti da Sfara e Bosch, gli incidenti o le emergenze 
personali all'interno, o all'esterno del veicolo, daranno luogo a 
una chiamata diretta e all'invio dei soccorsi da parte di uno dei 
call center Bosch (che servono più di 50 paesi).

Punteggio di guida sicura FICO®* 
Grazie alla collaborazione tra eDriving e il leader del settore di 
analisi FICO®, i conducenti ricevono un punteggio di guida sicura 
individuale FICO® che aiuta a prevedere la possibilità di essere 
coinvolti in un incidente.

EcoDrive
Legata al punteggio di guida sicura FICO®, l’icona ECO sul 
dashboard di Mentor mostra ai conducenti quanto è ecologica 
la loro guida e ricorda loro che una guida fluida e difensiva è 
una guida ecologica.

Cerchie con il Location Finder 
Promuove una competizione amichevole, il divertimento e la 
responsabilità consentendo ai conducenti di creare gruppi in 
cui possono vedere i progressi e i punteggi di amici e familiari 
e utilizzare emoji e funzionalità di chat per inviare messaggi 
motivazionali. Inoltre, se autorizzata, la funzione “Location Finder” 
di Circles può essere utilizzata per visualizzare la posizione dei 
propri cari su una mappa in qualsiasi momento, per la massima 
tranquillità, sapendo che hanno raggiunto la loro destinazione in 
modo sicuro.

Ricompense del Mentor 
I conducenti possono guadagnare badge e raccogliere punti da 
riscattare per ottenere premi: un ottimo modo per mantenere i 
conducenti coinvolti e impegnati in un miglioramento continuo!

Conosci Eddie

* Il nome e il logo di Bosch sono marchi registrati di Bosch e vengono utilizzati con 
le opportune autorizzazioni. *Il nome e il logo di Sfara sono marchi registrati di Sfara 
Inc. e vengono utilizzati con le opportune autorizzazioni.


