K- TLA AUTOTRASPORTI
La Soluzione Organizzativa per le Aziende di Autotrasporto
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La soluzione organizzativa
modulare per Autotrasportatori
che dialoga con i software
gestionali di tutta l’azienda

Kelyan
Specializzata nella realizzazione
di soluzioni che migliorano
l’efficienza e il costo dei processi
aziendali
Presenta

Kelyan ha ideato e messo a punto
una soluzione che permette alle
aziende di autotrasporti di migliorare
e

agevolare

trasporti

e

l’organizzazione
di

gestire

il

dei

modo

ottimizzato il portafoglio Contratti ed
Ordini.

K- TLA Autotrasporti
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VANTAGGI
Integra in un unico ambiente:
•

Sistema gestionale,

•

Gestione della produzione,

•

Ciclo attivo e passivo,

•

Consegne e ricezioni di merce.

Consente di:
•

Ottimizzare i trasporti,

•

Pianificare
le
consegne
e
comunicarne gli estremi tramite SMS.

Gestisce tutto il ciclo produttivo e
pianifica, attraverso la funzionalità multi
sede:
•

Distribuzione degli ordini,

•

Piano di produzione per stabilimento,

•

Stato di avanzamento della
produzione.

K-TLA Autotrasporti
Dialoga con i software gestionali
di tutta l’azienda, senza
necessità di sostituire ciò che già
esiste.
Maggiore velocità ed efficienza
in termini di logistica e
consegna.
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K- TLA : CICLO ATTIVO
Transport & Logistic Application
Ricezione/Inserimento
Ordine Cliente

Gestione stato
avanzamento
produzione o ricezione
del dato da gestionale
(Modulo TLA)

Invio del piano di
produzione al
gestionale di
riferimento
(Modulo TLA)

Validazione
dell’ordine

Pianificazione
Consegna

Produzione &
Pianificazione viaggi
(Modulo TLA)
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K- TLA: CICLO PASSIVO
Transport & Logistic Application
Stipula contratti di
acquisto con il Cliente

Bolla di carico:
preparazione
automatica dati per
gestionale con q.tà
effettiva, peso, numero
documento e data
(Modulo TLA)

Ricezione
merce
(Modulo TLA)

Definizione
piano ritiro
merce

FARM X
(Modulo TLA)

Inserimento contratti
di acquisto e
generazione buoni
di ritiro
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K- TLA: GESTIONE CONTRATTI
Flessibile e Completo
Attraverso la soluzione TLA Autotrasporti è possibile gestire tutte le informazioni
relative ai contratti di trasporto stipulati con i clienti, quali:
•

Località di carico e scarico (individuabili anche attraverso la cartografia);

•

Data di inizio e fine (inizio = primo carico/ viaggio, fine = ultimo carico/ viaggio);

•

Tipologia della merce;

•

Cadenza viaggi;

•

Prezzi (ed eventuali costi aggiuntivi).

Il programma crea in automatico un
piano di viaggi a fronte del quale
potranno essere emessi ordini coerenti.
È possibile, quindi, controllare lo stato
avanzamento di ogni consegna.
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K- TLA: GESTIONE ORDINI & PREDISPOSIZIONE VIAGGI
Semplice ed Efficiente
Attraverso il modulo Gestione Ordini è
possibile inserire e gestire gli ordini sia
da parte di utenti che operano dalla
sede, sia utenti che operano in remoto
utilizzano dispositivi mobile.

Attraverso
la
procedura
Predisposizione Viaggi è possibile
attingere dai «cassetti» contenti gli
ordini e, con la funzione drag&drop,
associarli ai mezzi disponibili.

L’accesso e l’utilizzo del modulo sono
garantiti con i sistemi operativi IOS,
Microsoft ed Android.

In questa fase, sono altresì gestibili
controlli di coerenza su peso, volume e
tipologia della merce.
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K- TLA: PIANIFICAZIONE VIAGGI
& Visualizzazione Grafica Viaggi
La Pianificazione Viaggi può essere realizzata manualmente, attraverso la funzione
drag & drop, oppure in automatico, tramite integrazione con specifiche applicazioni
di ottimizzazione trasporti.
La rappresentazione grafica dei viaggi è disponibile utilizzando i software Routemate,
Chronomap e Map Point.

Il

modulo

fornisce

le

seguenti

informazioni:
•

Chilometri totali viaggio;

•

Dettaglio

scarichi

completo

di

indicazioni stradali;
•

Costo totale viaggio.

Visualizzazione grafica dei viaggi predisposti e
pianificati con l’apposito modulo
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in http://www.linkedin.com/kelyan-srl
http://www.facebook.com/Kelyan-spa
http://twitter.com/KelyanSpa
info@kelyan.it

Thank You
For Your Attention

800 199983
Sede Legale Torino

Via XX Settembre, 17 - 10121 Torino (TO)

Sede Amministrativa e Operativa Carpi
Via delle Magliaie, 12 - 41012 Carpi (MO)

www.Kelyan.it

Sede Operativa Cuneo

Via della Magnina, 1 - 12020 Cuneo (CN)

Sede Operativa Savigliano

Via Sprina, 2 - 12038 Savigliano (CN)

Sede Commerciale Verona

Via E. Fermi, 2 – 37135 Verona (VR)
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