Disposizione degli incarichi

« Disposizione degli
incarichi facilitata»

Per lavorare più velocemente, più
sicuramente e più decisamente:

Con il prodotto „disposizione degli incarichi“ reagite in modo
veloce e flessibile.
La “disposizione degli incarichi” significa
soddisfare le esigenze dei clienti.

Trasmissione degli incarichi
online
Visualizzazione dello stato
in tempo reale
Indicazione del tragitto verso il
luogo in cui svolgere l’incarico
Integrazione di sistemi ERP
Orologio timbratore/ rilevamento dell’orario digitali
Interfacce di importazione
e esportazione aperte
Piattaforma basata sul web
(Web 2.0)

Siete in contatto con i vostri impiegati,
indipendentemente se collaboratori del
servizio esterno, tassisti o chauffeur, in
tempo reale e siete sempre informati
sulla loro posizione, sugli incarichi e sullo
stato delle loro attività.
Così siete in grado di disporre velocemente e flessibilmente della vettura più
vicina o disponibile. Mediante GSM/GPRS
trasmettete gli incarichi ai vostri impiegati tramite una piattaforma internet
sempre disponibile. Mediante la conferma
tramite il PDA il collaboratore accetta
l’incarico. Subito dopo si attiva la navigazione e conduce l’impiegato al luogo
di espletamento dell’incarico.
Dopo aver svolto il lavoro e terminato
l’incarico, il conducente trasmette i
propri dati di posizione schiacciando
semplicemente un pulsante ed è nuovamente a disposizione per altre attività.

Veloce, facile ed efficiente
Con la combinazione dei nostri prodotti “localizzazione” e “Trace & Tracking”
ricevete un set ampio per la disposizione dei vostri incarichi e per il controllo
dei vostri impiegati. Grazie alla struttura di interfaccia aperta qualsiasi sistema
ERP può essere integrato. Così l’ambiente di lavoro per i vostri responsabili del
movimento rimane lo stesso.

Disposizione degli incarichi

Caratteristiche:

• Rilevamento degli incarichi e trasmissione in
tempo reale alle unità mobili
• Indicazione automatica del tragitto verso il luogo
di destinazione
• Trasmissione a basso costo di messaggi brevi dai
responsabili del movimento al conducente mediante
l’applicazione
• Visualizzazione dello stato degli incarichi in tempo
reale (incarico accettato, incarico completato, etc.)
• Arrivo e partenza (orologio timbratore digitale,
amministrazione dei turni di lavoro, analisi del
tempo di lavoro)
• Trasmissione mobile di messaggi SMS o di email ai
clienti schiacciando un pulsante (ad es. arrivo in ritardo)
• Generazione molteplice di rapporti
• Interfacce di importazione e esportazione aperte
• Semplicissimo utilizzo grazie all’interfaccia basata
sul web e facile da usare
• Struttura di interfacce aperta (integrazione di ERP,
organizzazione di indirizzi, etc.)
• Disponibile in varie lingue
• Design flessibile (adattabile a CI)

Opzioni:

• Connessione allo strumento di organizzazione
delle merci o del magazzino
• Ricevuta dai clienti tramite firma digitale
• Rilevamento degli incarichi con l’unità mobile
• Rilevamento di rapporti propri e relativi all’impresa
• Connessione al prodotto “localizzazione”
• Connessione al prodotto “ Trace & Tracking”

Campo d’impiego:

• Imprese di trasporto, corrieri, imprese di trasporto urbano in taxi
• Imprese con vetture per servizio esterno
• Tecnici di servizio
• Servizio di emergenza
• e molto di più

Filmati dimostrativi:

Consulenza e realizzazione:

http://www.gps-systems.ch/it/film-demo.aspx
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