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Maggiori informazioni 
e miglior controllo 

sui veicoli e sul 
comportamento di guida

Sfida te stesso , 
raggiungi nuovi obiettivi 

e scala le classifiche

Esplora nuovi percorsi, 
unisciti a un moto club 

o creane uno tuo

L’App per i motociclisti Benelli e per i loro viaggi in moto:

L’APP DEDICATA AI MOTOCICLISTI



2
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TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE

OEM: 
la B-Box è installata 
direttamente sulla 

tua Benelli

Allarme in tempo 
reale in caso di batteria 
scarica / scollegata e/o 

movimenti a motore 
spento.

Monitoraggio in 
tempo reale della po-

sizione e dello stato del 
veicolo

Geofence: 
definisci il perimetro 

virtuale all’interno del 
quale si può muovere la 

tua moto
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1 - Download myBenelli su:

2 - Iscriviti con:
•  Facebook

•  Google

•  Apple

•  Email

3 - Aggiungi la tua moto Benelli:
Seleziona il Paese di immatricolazione 
del veicolo.

Italia
• Inserire il numero di targa e la data 
di nascita / partita IVA del proprietario.
• Seleziona la versione e carica una 
foto della tua moto.

Altri paesi EU 
• Seleziona modello  e versione del 
veicolo.
• Carica una foto della tua moto.

Collega e attiva la B-Box
• Ora tocca il pulsante AVANTI e 
colleghiamo la b-box.

• Apri la sella della moto e scansiona 
il QR Code della b-box con il tuo 
smartphone.

• L’APP riconoscerà automaticamente 
il dispositivo, quindi tocca il pulsante 
ASSOCIARE.

• Infine, completa l’attivazione con i 
tuoi dati personali

... e sei pronto per partire!

INIZIA A USARE L’APP!
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Dalla Homepage puoi accedere 
facilmente a tutte le sezioni:

• Basta toccare l’immagine della moto  
per andare nella sezione VEICOLO.

SUGGERIMENTO: se aggiungi altre 
moto, scorri verso sinistra / destra per 
cambiare veicolo.

• È inoltre possibile accedere 
all’ELENCO DEI VEICOLI dalla parte 
inferiore della pagina.

• Tocca il pulsante VIAGGI per 
visualizzare tutti i viaggi che hai fatto.

• Dall’icona     puoi accedere alle 
notifiche pubbliche e private.

• Tocca l’icona          in alto a sinistra per 
aprire il menu laterale.

LEGENDA
 Sezioni pubbliche

 Sezioni private

myBENELLI - STRUTTURA

STATISTICHE

INFO VEICOLO

MANUTENZIONE

INFO TECNICHE

SFIDE

COMMUNITY

NOTIFICHE
B-BOX

NOTIFICHE
COMMUNITY

VEICOLI

VIAGGI
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myBENELLI - MENU LATERALE

Vai a:
•  Newsfeed: controlla il feed e 
scopri cosa stanno facendo gli altri 
motociclisti.

• Classifica: scala le classifiche e 
sfida la community.

• Impostazioni: personalizza la tua 
esperienza con l’APP.

• Supporto: aiuto, FAQ e contatti.

La sezione myBenelli apre un 
sottomenù con argomenti dedicati:

• Benelli Dealers: visualizza i 
concessionari ufficiali Benelli intorno 
a te e contattali.

• E-shop: link diretto all’e-commerce 
Benelli, con suggerimenti per nuovi 
prodotti e accessori da acquistare.

• Benelli World: tutte le ultime 
novità dal mondo Benelli.
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myBENELLI - ELENCO VEICOLI

VIRTUAL GARAGE

Sezione veicoli
tutte le tue moto in un unico colpo 
d’occhio. Seleziona una moto per vi-
sualizzare informazioni e statistiche 
dedicate.

Info e statistiche
• Numero di targa, modello, cilindrata
• Data di scadenza dell’assicurazione
• Valore del veicolo (€)
• Numero di viaggi fatti
• Tempo totale trascorso sulla moto
• Velocità media
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myBENELLI - PAGINA DEDICATA AL VEICOLO

Accesso completo a tutte le informazioni e le attività della tua Benelli!

IMPOSTAZIONI 
VEICOLO

ULTIMA 
POSIZIONE

INFO TECNICHE

STATISTICHE 
VELOCI

REGISTRO DATI 
RIEPILOGATIVI 

DEL VEICOLO

MANUTENZIONE:
PROGRAMMARE 

LA MANUTEN-
ZIONE 

E MONITORARE 
LE SPESE



ITSezione NOTIFICHE: 
 
Puoi  visualizzare lo storico degli 
eventi filtrando per data.

Tipo di avviso inviato:
• Veicolo acceso / spento
• Avviso di movimento sospetto
• Avviso di batteria scarica
• Avviso di b-box scollegata
• Cronologia richiesta ultime posizioni

Saprai sempre dov’è la tua moto e la 
vedrai sulla mappa.

Nella sezione VEICOLI puoi:
• Sapere sempre dov’è la tua moto.
• Tornare alla moto seguendo il 
percorso più veloce.
• Controllare la posizione e lo stato del 
veicolo.

8

COSA SUCCEDE SULLA MIA MOTO?
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myBENELLI - LISTA VIAGGI

VIRTUAL GARAGE

Sezione VIAGGI: 
Tutti i tuoi viaggi in un’unico posto, 
raggruppati per giornate. 
Tocca la scheda del giorno per 
visualizzare i dettagli, quindi tocca 
il singolo viaggio per andare alla 
pagina del viaggio.

Info e statistiche: 
• Numero tragitti
• Distanza totale percorsa
• Tempo totale in sella
• Dislivello

Raggruppati per:
• Mese
• Giorno
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myBENELLI - PAGINA DI VIAGGIO

RIVIVI IL VIAGGIO
Nella sezione VIAGGIO puoi vedere 
tutti i dati del tuo viaggio, con i det-
tagli, filtrando per data.

Dettagli del viaggio:
• Indirizzo di partenza/arrivo/soste
• Ora di partenza/arrivo
• Distanza percorsa (km)
• Tempo trascorso in sella
• Velocità media, velocità massima,
  velocita istantanea
• Mappe interattive
• Condizioni meteo
• Foto del viaggio

suggerimento: puoi anche ag-
giungere le foto che hai fatto durante 
il viaggio, in modo da poterlo rivivere 
in qualsiasi momento e condividerlo 
con i tuoi followers.
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myBENELLI - MOTO.LAB > STATISTICHE

MOLTE ALTRE STATISTICHE

Sezione STATISTICHE: 
analizza in dettaglio tutti i dati 
relativi ai viaggi.

Tutti i dettagli dei viaggi:
• Numero totale di viaggi
• Tempo totale in moto
• Velocità media
• Km percorsi e media settimanale
• Modalità di utilizzo della moto
• Consumo medio
• Carica della batteria
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UNISCITI ALLA COMMUNITY

Puoi seguire altri utenti, vedere i loro 
viaggi e le loro attività pubbliche.

Scegli cosa condividere sul tuo profilo 
pubblico con i tuoi follower.

Puoi anche creare e unirti a Motoclub, 
gruppi privati   creati da altri utenti 
dove condividere la passione per le 2 
ruote, foto, commenti, post e creare 
eventi.

suggerimento: puoi accedere 
alla sezione Community dalla Home 
page, toccando la barra della commu-
nity sotto il tuo nome.

myBENELLI - COMMUNITY
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myBENELLI - NEWSFEED

CONDIVIDI LA TUA 
PASSIONE
Usa il Newsfeed per vedere le 
novità nella community, pubblicare 
un aggiornamento di stato o fare il 
check-in.

• Condividi lo stato
• Registrati
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myBENELLI - CLASSIFICA

SCALA LA CLASSIFICA
Accumula chilometri e scala la 
classifica.

Dati:
• Km percorsi
• Tempo trascorso sulla moto
• Dislivello

Puoi filtrare i dati per:
• Marca
• Modello
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PREZZI

1° ANNO

GRATUITO

ENJOY!

ANNI SUCCESSIVI

9,90 €/annuali

PRESTO TUTTE LE INFO

Con soli 82 centesimi al mese hai il Mondo Benelli nel tuo Smartphone!
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Download myBenelli on:



1

EN

More info and control 
about vehicles and 

driving behavior

Challenge yourself, 
reach new goals, 
and scale up the 

rankings

Explore new paths, 
join a moto club, 

or create your own 

The mobile app for Benelli motorcyclists and their experience on the 2-wheels.

THE APP FOR MOTORCYCLISTS
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REAL TIME TRACKING

OEM: 
the B-Box is

directly connected
to Benelli bike

Live alert in case of
out of/disconnected

battery and/or move-
ment

with the engine off

Real time monitoring
of position and status

of the vehicle

Geofence: 
set an

inbound or outbound
virtual fence
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1 - Download myBenelli on:

2 - Signup with:
•  Facebook

•  Google

•  Apple

•  Email

3 - Add your Benelli bike:
Select vehicle matriculation Country.

Italy
• Insert plate number and owner 
birthdate/vat number.
• Select dressing and upload a     
photo of your bike.

Other EU countries
• Select model and dressing of the 
vehicle.
• Upload a photo of your bike.

Link and activate the B-Box
• Now tap the NEXT button and let’s 
link the B-Box.

• Open the saddle of the motorcycle 
and scan the QR Code of the B-Box 
with your smartphone.

• The APP will automatically recognize 
the device, then tap ASSOCIATE 
button.

• At last, complete the activation with 
your personal details. … and you are ready to go! 

START USING THE APP!
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From the Homepage you can easily 
access to all the sections:

• Just tap on the bike picture to go to 
the VEHICLE section.

TIP: if you add more bikes, swipe left/
right the cards to change the vehicle.

• You can also access the VEHICLES 
LIST from the bottom of the page.

• Tap the TRIPS button to view alle the 
journey you’ve done.

• From the       icon you can access to 
the public and private notifications.

• Tap the        icon at the top left to 
open the side menu.

LEGEND
 Public sections

 Private sections

myBENELLI - STRUCTURE

STATISTICS

VEHICLE INFO

MAINTENANCE

TECH INFO

CHALLENGES

COMMUNITY

B-BOX
NOTIFICATIONS

COMMUNITY 
NOTIFICATIONS

VEHICLES

TRIP
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myBENELLI - SIDE MENU

Go to:
• Newsfeed: check out the feed and 
find out what other riders are doing.

• Ranking: scale up the rankings and 
challenge the community.

• Settings: personalize your APP 
experience.

• Support: help, FAQs and contacts.

MyBenelli section opens a sub-
menu with dedicated topics:

• Benelli Dealers: view the official 
Benelli dealers around you and 
contact them.

• E-shop: direct link to Benelli 
e-commerce, with suggestions for 
new products and accessories to buy.

• Benelli World: all the latest news 
from Benelli world.
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myBENELLI - VEHICLES LIST

VIRTUAL GARAGE

VEHICLES section
All your motorcycles in a unique view.
Select a bike to view dedicated info 
and statistics.

Info and statistics
• Plate number, model, engine size
• Insurance expiring date
• Vehicle value (€)
• Number of routes traveled
• Total time spent on the bike
• Avg speed
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myBENELLI - VEHICLE PAGE

Complete access to all info and actions on your Benelli vehicle!

VEHICLE SETTING

LAST POSITION

TECHNICAL INFO

QUICK STATISTIC

SUMMARY 
VEHICLE 

DATA LOG

MAINTENANCE:
SCHEDULE

MAINTENANCE 
AND

MONITOR 
EXPENSES
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NOTIFICATIONS section: 
 
You can view the events history 
filtering by date.

Type of alert sent:
• Vehicle on/off
• Suspect movement warning
• Out of battery alert
• Black box disconnected alert
• Last position requests history

You will always know where is your 
bike and see it on the map.

On the VEHICLES section you can:
• Always know where it is located.
• Return to the bike along the fastest 
route.
• Check the presence and the status of 
the motorcycle.

8

WHAT’S UP ON MY MOTORCYCLE? 
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myBENELLI - TRIPS LIST

VIRTUAL GARAGE

TRIPS section: 
All your journeys in a single view. 
Grouped by days.
Tap the card of a day to see details, 
then tap the single trip to go to the 
trip page.

Info and statistics:
• Total distance traveled
• Total time in the saddle
• Drop

Group by:
• Month
• Day
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myBENELLI - TRIP PAGE

RELIVE THE JOURNEY
In the TRIP section you can see all 
data of your journey, with details, 
filtering by date.

Trip details:
• Start/arrival address
• Start/arrival datetime
• Distance traveled (km)
• Time spent on
• Avg speed, maximum speed, 
  istant speed
• Interactive maps
• Weather conditions
• Pictures

tip: you can also add pictures you 
made during the travel on that trip, 
so that you can relive it anytime and 
share it with your followers.
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myBENELLI - MOTO.LAB > STATISTICS

MUCH MORE STATISTICS

STATISTICS section: 
Analyze in detail all data related to 
the trips.

All trips details:
• Total number of trips
• Total time on motorcycle
• Avg speed 
• Km traveled and weekly avg
• Usage of the bike
• Average consumption
• Battery status
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JOIN THE COMMUNITY
• You can follow other users, see their 
public trips and activities.

• Choose what to share on your Public 
profile with your followers.

• You can also create and join 
Motoclubs, private groups created by 
other users where to share the passion 
for 2-wheels, photos, comments, 
posts, and create events.

tip: you can access the Community 
section from the Homepage, tap on 
community bar under your name.

myBENELLI - COMMUNITY
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myBENELLI - NEWSFEED

SHARE YOUR PASSION
Use the Newsfeed to see what’s new 
on the Community, post a new status 
or check-in somewhere.

• Share status
• Check-in
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myBENELLI - RANKING

SCALE UP THE RANKINGS
Stack up the miles and scale up the 
ranking.

Data:
• Km done
• Time spent on the motorcycle
• Drop

You can filter the data by:
• Brand
• Period
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PRICING

1° YEAR

FREE

For the first year all services costs are included and offered by 
Benelli.

ENJOY!

THE FOLLOWING YEARS

9,90 €/yr

You’ll pay 9,90€ each year for the services costs,
directly in-app.

FIND OUT MORE SOON

Only 82 cents per month for the Benelli world in your smartphone!
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