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GESTIONE SPEDIZIONI

• Organizzazione della distribuzione (GDO)
 Gestione degli ordini di spedizione e dei giri di consegna, applicazione delle tariff e di trasporto,
 esitazione delle consegne, gestione pratiche, fatturazione, statistiche.

• Trasporto a carico completo (TCD)
 Inserimento degli ordini di trasporto, assegnazione al mezzo, applicazione delle tariff e di trasporto,
 consuntivazione del servizio, fatturazione, analisi statistiche.

• Gestione del parco automezzi (GPA)
 Gestione dell’anagrafi ca dei mezzi con le relative scadenze, gestione delle manutenzioni, analisi
 dei consumi e gestione dei costi.

• Interscambio Tracciati (FIE)
 Modulo per la gestione della mappatura dei tracciati record. Rende automatico l’invio e la ricezione
 dei fi le di interscambio con Committenti, Vettori, Corrispondenti.  

• Movimentazione materiale tecnico (GMB)
 Gestione delle causali di movimentazione, dei tipi di materiali tecnici da gestire, movimentazione
 e gestione delle giacenze per deposito.

PIANIFICAZIONE CARTOGRAFICA VIAGGI

•  Pianifi cazione viaggi (PCV)
 Soluzione per la proposta automatica del piano di trasporto ottimale nel rispetto dei vincoli impostati: 
 orari di visita, tipi di veicoli accettati, quantità ecc.

 Ottimizzazione delle sequenze dei viaggi per il calcolo del percorso minore con la possibilità
 di apportare modifi che direttamente sulla cartografi a.

 Analisi e simulazione “strategiche” per la defi nizione dei giri fi ssi.

• Analisi costi di trasporto (ACT)
 Gestione listini dei vettori, applicazione dei costi di trasporto alle spedizioni eff ettuate,
 calcolo delle fatture passive.
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TRACCIABILITÀ MEZZI E CONSEGNE

• Track & Tracing Spedizioni (TTS)
 Acquisizione su terminale portatile del giro di consegna, spunta in fase di carico automezzo
 dei colli e dei documenti, gestione degli esiti di consegna con spunta allo scarico dei colli, dichiarazione
 delle fasi di inizio e fi ne giro, trasmissione in sede di tutti gli eventi in tempo reale tramite GPRS. 

• Track & Tracing Mezzi (TTM)
 Monitoraggio del veicolo tramite dispositivo installato sul mezzo, abbinamento autista, chilometri
 percorsi, velocità, giri motore, posizioni GPS e trasmissione dei dati in sede in tempo reale
 e visualizzazione puntuale su cartografi a.

•  Track & Tracing Web (TTW)
 Gestione degli utenti che possono accedere ai dati delle spedizioni, interrogazioni e analisi
 via Web dell’avanzamento delle consegne, scaricamento in locale dei documenti di trasporto,
 esitazione delle consegne.
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