Affidabilità e innovazione con Trackingram

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2018</div> <div id = "day">14</div><div id =
"month">Novembre</div></div>

Partendo da questa domanda, “di che cosa ha bisogno un’azienda di trasporti per essere
competitiva?” il team della Wi-Tek Group srl, azienda esperta nella localizzazione satellitare dal
2009, ha concentrato gli sforzi nello sviluppo di Trackingram, soluzione innovativa che mette
a disposizione degli autotrasportatori gli strumenti giusti per competere sul mercato.

Il mondo della Logistica e Trasporti è senz’altro uno dei settori maggiormente soggetti alle
modifiche che derivano dall’innovazione tecnologica.

Pertanto, anche nel caso in cui un’azienda riesca faticosamente ad acquisire un vantaggio
competitivo, per difenderlo non può prescindere dall’includere investimenti di natura tecnologica
all’interno della propria strategia aziendale.

Bisogna riconoscere che, soprattutto le innovazioni ICT, modificano continuamente tutto il
sistema dei trasporti e della logistica; in particolare, alcune indagini statistiche hanno
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evidenziato che tali investimenti
no determinare riduzioni notevoli dei tempi legati alla
spedizione
e alla
distribuzione
.

posso

Chiunque si occupi di trasporti sa bene che il fattore cruciale dal quale dipende il successo o il
fallimento dell’azienda, è prima di tutto la tempestività del servizio svolto.

Non ci si possono permettere ritardi o perdite di tempo che infastidiscono il cliente e lo rendono
propenso a cercare altre soluzioni presso i concorrenti; e questo vale sia per chi trasporta per
conto terzi, sia per chi lavora per conto proprio.

Serve un sistema che garantisca dinamicità ed efficienza, ma che soprattutto permetta al fleet
manager di avere il pieno controllo della flotta aziendale.

Trackingram è un software che integra localizzazione GPS e comunicazione, uno strumento
completo, finalizzato a migliorare profondamente la gestione aziendale e del parco veicoli.

Utilizzare questo sistema consente di offrire un valore tangibile ai propri clienti: oltre a garantire
rapidità di distribuzione e consegna
, è possibile fornire un servizio che include il tracking e la sicurezza della merce trasportata.

Il raggio d’azione delle funzionalità di Trackingram è molto ampio. Nel seguito ne presentiamo
alcune che sintetizzano le caratteristiche principali del software logistico-gestionale e mettono in
evidenza le soluzioni proposte, a fronte di quei problemi ricorrenti che affliggono aziende
operanti nel settore trasporti.

Verifica delle posizioni in tempo reale e analisi storico percorsi
Trackingram permette di avere il pieno controllo dei propri veicoli su strada grazie alla
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visualizzazione in un’unica mappa di tutte le posizioni in tempo reale.

Il sistema dello storico percorsi consente, unitamente ai report, di effettuare analisi avanzate
su
movimenti e soste dei mezzi, utili al fleet manager per ottimizzare le missioni.

Sistema di allarmi GPS e controllo del consumo carburante
La protezione dei mezzi e della merce trasportata richiede l’adozione di sisemi antifurto GPS:
con Trackingram oltre a ricevere allarmi immediati è possibile bloccare il motore del veicolo da
remoto
.

Sono anche disponibili allarmi che informano sull’uso dei mezzi al di fuori dell’orario lavorativo,
o che segnalano un comportamento di guida inadeguato, come ad esempio gli avvisi di
superamento dei limiti di velocità.

Inoltre, Trackingram dispone di un’interfaccia dedicata al controllo dei consumi di carburante:
meno sprechi e più risparmi sui costi di trasporto.

Comunicazione diretta ed efficace con gli autisti

Al fine di offrire la struttura comunicativa indispensabile al corretto svolgimento dell’attività
aziendale, all’interno della piattaforma Trackingram è stata realizzata l’integrazione con l’app
Telegram.

Questo legame rappresenta il motore centrale del servizio e garantisce un sistema di
comunicazione
avanzato ed efficiente, fondamentale per coordinare perfettamente il lavoro tra il manager ed i
conducenti dei mezzi.

Queste sono soltanto alcune delle funzionalità che fanno di Trackingram molto più di un

3/4

Affidabilità e innovazione con Trackingram

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2018</div> <div id = "day">14</div><div id =
"month">Novembre</div></div>

comune strumento
gestionale. L’intenzione del team Wi-Tek è, invece, quella mettere a disposizione delle aziende
un
sistema in grado di rivedere completamente il modello operativo dell’impresa nell’ottica di una
strategia competitiva efficace
.
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