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TX-CONNECT, il fulcro della soluzione Transics

TX-CONNECT
Dove l’ufficio incontra la strada
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Che cosa è TX-CONNECT?

Come utilizzare TX-CONNECT?

TX-CONNECT è una soluzione di back-office basata su web che gestisce e mostra in tempo reale le informazioni provenienti da camion,

Integrando TX-CONNECT alle periferiche del veicolo e collegandola ad altri software per l’ufficio, la piattaforma assicura una gestione

conducenti, rimorchi e partner commerciali. Il sistema consente di interagire con i conducenti e di visualizzarne le attività. TX-CONNECT

coerente di tutti i camion, i conducenti, i rimorchi, i carichi e gli ordini.

offre, inoltre, lo storico di visualizzazioni e report. L’integrazione con le nostre applicazioni software garantisce l’ulteriore elaborazione
dei dati della flotta.
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Perché utilizzare TX-CONNECT?

FOLLOW-UP DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE

PIANIFICAZIONE SU 4 LIVELLI

Follow-up in tempo reale di posizioni, attività, ETA, destinazione successiva,

Follow-up in tempo reale di viaggi,

combinazioni camion-rimorchio, temperature, tempi di riposo e di guida rimanenti …

luoghi, prodotti e lavori.

Centro dell’attività di gestione della flotta, TX-CONNECT garantisce informazioni in tempo reale dalla partenza all’arrivo. Inoltre, la
piattaforma si può integrare facilmente in altri software e strumenti di reportistica.

Gestione della flotta basata
sull’eccezione

Tutti i dati della flotta in
un’unica interfaccia di facile
utilizzo

Hub di comunicazione

Funzioni di reporting avanzate

Numerose possibilità di
personalizzazione

REPORTISTICA

GESTIONE DI RIFORNIMENTI E ATTIVITÀ

Attività, tempi di servizio, consumo di carburante, rifornimento,

Gestione delle registrazioni delle attività e dei rifornimenti del

distanze, temperature, costi, vuoto / carico, attraversamento di

conducente e applicazione automatica delle norme che regolano

frontiere, pallet …

l’attività aziendale.

