LAST BILL

-TRASPORTATORIMercato di riferimento: aziende con una flotta di automezzi che effettuano
trasporti.
Quali problemi risolve Gestione completa del parco automezzi, dalla
manutenzione allo scadenziario alla assegnazione dei viaggi fino alla loro
fatturazione.
Come li risolve ERP verticale con gestione anagrafica automezzi, scadenziario,
officina, gestore e schedulatore dei viaggi.

BREVE DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ IMPLEMENTATE

GESTIONE
FLOTTA

Gestione anagrafiche autisti, automezzi. Sono presenti dati anagrafici,
dati tecnici dei mezzi con tabelle collegate (allestimenti, marche, tipi,…)
e compilabili dall’utente.
Anagrafica tecnici officina con dati anagrafici e gestione costo orario.
Gestione commesse officina con gestione manodopera tecnici e pezzi di
ricambio. È possibile estrarre gli interventi effettuati su un automezzo nel
periodo determinando il costo delle riparazioni. L’inserimento dei pezzi
di ricambio è attribuibile alla commessa anche attraverso un dispositivo
portatile integrato con il gestionale.

SCADENZIARIO

Gestione scadenzario permessi automezzi e documenti autisti (patente,
attestati,…) con giorni di preavviso e alert per utenti a scelta. Procedura
import automatico file pdf in DMS Arca.
Gestione scadenzario clienti/fornitori (DURC, polizze,…).

GESTIONE
VIAGGI

Anagrafica località con dati e coordinate geografiche selezionabili da
Google Maps.
Anagrafica tratte che si compongono di una località di partenza e di una
località di destinazione.
Gestione ordini con selezione cliente, tratta e data prevista di esecuzione.
Listini clienti con gestione tratte, unità di misura di fatturazione, minimi
tassabili e scaglioni di prezzo.
Gestione pianificazione viaggi. E’ possibile assegnare un viaggio
ad un automezzo con un semplice drag & drop dal portafoglio ordini
all’automezzo desiderato. E’ possibile variare l’autista assegnato al mezzo
per un singolo viaggio. In caso di sosta a deposito o per altri motivi
è possibile dividere il viaggio con creazione automatica delle tratte in
anagrafica. Con questa gestione è possibile monitorare in ogni momento
l’impegno della flotta ed è possibile inoltre pianificare interventi di
riparazione o altri impegni del mezzo.
Gestione stato del viaggio con evidenziazione in colori diversi sul
pianificatore.
Possibilità di agganciare il panificatore con dai provenienti dai mezzi
in tempo reale.
Gestione spese accessorie sui viaggi con listino differenziato per cliente.
Inserimento ordini facilitato ed accessibile direttamente da pianificazione
viaggi.
Invio mail automatico di conferma accettazione viaggio ai clienti.
Fatturazione viaggi con filtri su data partenza/arrivo, località partenza/
arrivo.
Report viaggi effettuati/fatturati/non fatturati/merce a deposito.

Tipo di licenza disponibile: Client-Server.
Integrabile con altri SW: Possibilità di collegamento con sistemi di
localizzazione GPS degli automezzi.
Testimonianze di chi lo ha usato:
“Questa soluzione ci ha permesso di aumentare la produttività e l’efficienza in
un processo molto critico; e la scelta è risultata vincente.”
Trasporti Pesanti Storti - Stefano Storti
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