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Informazioni storiche puntuali sul traffico
Custom Area Analysis

I dati relativi alla guida degli automobilisti rappresentano un contributo 
insostituibile per numerosi studi legati alla infomobilità, inclusi gli studi 
sull’accessibilità di determinati siti, alle analisi di geo-marketing e per la 
pianificazione dell’infrastruttura, per gli ingegneri del traffico e le autorità 
che gestiscono le strade. Custom Area Analysis fornisce informazioni su 
velocità e congestioni molto dettagliate l’intera rete stradale.; supporta 
i modelli di traffico e consente l'analisi delle condizioni stradali e le 
prestazioni nel traffico. 

Il database storico del traffico in continua espansione di TomTom dispone 
di oltre 6 trilioni di tracce e di oltre 6 miliardi di nuove misurazioni ogni 
giorno (per alcune strade sono disponibili più di 20.000 tracciati). 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 
dal 2008. Custom Area Analysis copre tutte le strade, dalle principali 
autostrade alle strade locali e di destinazione, in più di 40 Paesi in tutto 
il mondo

* Tutti gli stati USA tranne l'Alaska e tutti gli stati del Canada tranne i Territori del 
Nord-Ovest, Nunavut e Yukon
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Perché TomTom  
Custom Area Analysis?

•	 Più dati su più strade 

Database storico basato 
su oltre 6 trilioni di 
tracce.

•	 Copertura stradale 
illimitata

La pià alta densità 
di tracce derivate da 
veicoli sulla rete stradale 
quotidianamente 
percorsa dagli 
automobilisti

•	 Risultati rapidi

Report disponibili entro 
24 ore.

•	 Relazione diretta con 
la cartografia stradale

Risultati relazionati 
all’arco stradale di 
MultiNet 
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Custom Area Analysis è accessibile 
tramite il portale Internet TomTom 
Traffic Stats e attraverso tre 
semplici passaggi è possibile 
fare una query personalizzata 
per l'area di interesse che può 
includere qualsiasi classe stradale 
periodo dell’anno e specifiche 
fasce orarie; riceverete un report 
completo di ogni dettaglio con 
informazioni granulari su ciascun 
arco stradale nell'area. Ulteriori 
dati forniti a supporto dell’analisi 
sono i percentili che consentono 
agli utenti di valutare un proprio 
scenario probabilistico.

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 gennaio 
2010

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

Durata media del 
viaggio 10.07 sec.

Durata mediana del 
viaggio 6.20 sec.

Rapporto della durata 
del viaggio rispetto alla 
free-flow speed

3.66:1

Velocità media 26,05 km/h

Velocità mediana 22,00 km/h 
Deviazione standard 
della velocità 17.31

Dimensioni campione 720

FUNZIONI VANTAGGI

Ampia copertura •	 Informazioni reali sulla velocità e sui tempi di 
percorrenza disponibili per autostrade e strade 
secondarie in più di 40 Paesi.

Campione di rilevanti 
dimensioni

•	 Dati affidabili a supporto delle decisioni.

Granularità •	 Tratti di strada che vanno da pochi metri a 
diversi chilometri a qualsiasi ora del giorno e 
periodo di tempo.

Accesso al portale 

Internet

•	 Accesso ed esecuzione dei report facilitati in tre 
semplici passi su qualsiasi PC con connessione a 
Internet.

Utilizzo di database 

esistenti

•	 È possibile avviare report per analizzare il 
passato senza ulteriori dispositivi. Non è 
necessaria alcuna implementazione di alcun 
dispositivi o indagine sul campo.

Personalizzato •	 Possibilità di scelta di periodi di vacanza o 
condizioni particolarmente estreme, ad esempio 
legate alle condizioni meteo.


