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TRAFFIWEB è il sistema gestionale sviluppato su PIATTAFORMA WEB,
consente una gestione ottimizzata di tutti processi e le problematiche del
TRASPORTO e della DISTRIBUZIONE, sia per conto proprio che per conto terzi.
TRAFFIWEB è un sistema completamente modulare e personalizzabile in base
alle precise esigenze dell’utilizzatore.
Il sistema non necessità di alcuna installazione ed accessibile da qualsiasi
postazione collegata ad internet, sia fissa che mobile, in qualsiasi luogo o
nazione ci si trovi.

FUNZIONI
Il sistema permette di gestire tutte i processi operativi del trasporto,
supportare gli operatori nella fase decisionale, amministrativa e contabile.
GESTIONE ANAGRAFICHE, autista, automezzi, vettori, destinatari,
agenti, zone di consegna
ARCHIVIAZIONE DIGITALE, di qualsiasi documento, dalla patente
dell’autista al libretto dell’automezzo, dal contratto del vettore ai DDT di
consegna
GESTIONE PEDANE EPAL
GESTIONE RIFORNIMENTI CARBURANTE, con calcolo dei consumi medi
per autista, per automezzo, per periodo
IMPORTAZIONE ORDINI / BOLLE, in qualsiasi formato elettronico (txt,
xml, Excel)
GESTIONE PRENOTAZIONI DI SCARICO, con sistema direttamente
interfacciabile con SKYPE
PIANIFICAZIONE GIRI DI DISTRIBUZIONE (vedi paragrafo successivo)
GESTIONE ESITI DI CONSEGNA, con possibilità di inoltro automatico di
mail e/o sms di notifica dirette ad agenti o clienti
CREAZIONE BORDEREAU, con creazione e stampa di tutta la
documentazione (SCHEDA DI TRASPORTO, BORDERAU, LISTA DI
CARICO, ecc.)
GESTIONE DEI CONTRASSEGNI
GESTIONE SCADENZIARIO ED AGENDA
FATTURAZIONE ATTIVA e PASSIVA, è possibile impostare tabelle
tariffarie che permetteranno di procedere automaticamente alla
gestione sia della fatturazione passiva nei confronti dei vettori, che per
la fatturazione attiva. Sono gestibili tariffe a collo, a peso, a pedane, a

km, a valore, a tratta, a zona, ed è implementabile qualsiasi forma
tariffaria sia stabilita con il vettore o con il cliente.
ANALISI E STATICHE, è possibile impostare qualsiasi modulo per
effettuare ricerche, analisi e statistiche, relative ai volumi, ai livelli di
servizio, con la possibilità di visualizzare i risultati in formato grafico e
stampare i risultati.
CONTROLLO DI GESTIONE, grazie ai nostri sistemi sarà possibile
impostare elaborazioni che permetteranno di determinare i costi di ogni
singola commessa, di ogni singolo viaggio e di ogni singola consegna e
quindi determinarne il risultato economico, in modo da avere un valido
supporto in fase decisionale.

PIANIFICAZIONE GIRI
Uno dei moduli più importanti, forse il cuore del sistema, è rappresentato dal
sistema di pianificazione dei giri di distribuzione.
Il sistema da la possibilità di analizzare il portafoglio consegne, ed attraverso
l’utilizzo di vari filtri è possibile effettuare selezioni, sommare i volumi (peso,
posti pallet, colli, imponibile, ecc.), ipotizzare giri e quindi creare i giri di
consegna ed in automatico i relativi borderau.

LE ESTENSIONI
La nostra filosofia non prevede la vendita di un pacchetto standard a cui il
cliente debba adattarsi, ma, invece, prevede un’attenta analisi della realtà
aziendale e delle esigenze del cliente, in modo che il sistema finale venga
strutturato su misura, con l’implementazione esclusivamente dei moduli e
delle funzioni necessarie all’utilizzatore.
Ogni specifica esigenza può essere assecondata con l’implementazione di nuovi
moduli o con l’utilizzo di estensioni, come:
INTERFACCE PER UTENTI TERZI, possibilità di implementare interfacce
personalizzate per consentire l’accesso, limitato ad alcuni moduli, a
soggetti terzi come agenti, destinatari, vettori, ecc..
NOTIFICHE SMS, possibilità di ricevere notifiche personalizzate via sms
in alcuni casi, al verificarsi di alcune situazioni (es. invio del programma
viaggi ad ogni singolo autista)
NOTIFICHE MAIL CON INVIO FILE, possibilità di inviare notifiche via
mail al verificarsi di alcune situazioni, con la possibilità di inviare uno o
più documenti (es. invio DDT di consegna anticipatamente al
destinatario)
ARCHIVIAZIONE DIGITALE, possibilità gestire l’archiviazione digitale di
documenti, con la possibilità di dare accesso a soggetti terzi.
ESPORTAZIONE FILE, possibilità di interfacciare il sistema per la
comunicazione con i sistemi di clienti e partner, attraverso lo scambio di
informazioni via mail oppure via FTP.
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