
Gestione liste di incarichi

Visita www.frotom.com per ulteriori informazioni

Gestione della forza lavoro e gestione della flotta insieme. 

Il modulo Gestione liste di incarichi consente di inviare lavori/incarichi ai conducenti in modo 
semplice ed efficace. Tiene traccia in tempo reale dell'andamento del lavoro. I tuoi clienti 
apprezzeranno il controllo che riesci ad avere sopra ogni incarico in fase di realizzazione.

Dall'ufficio spedizioni puoi monitorare lo 

schermo verificando come evolve il servizio 

di trasporto. Nel caso in cui dovessi notare 

un ritardo nel servizio rispetto al Tempo 

stimato di arrivo, potrai intervenire prima 

che sia troppo tardi evitando appunto un 

ritardo nella consegna. 

In che modo possiamo aiutarti

Il modulo Gestione liste di incarichi consente di inviare 
lavori/incarichi ai conducenti in modo semplice ed efficace. 
Tiene traccia in tempo reale dell'andamento del lavoro. I tuoi 
clienti apprezzeranno il controllo che riesci ad avere sopra 
ogni incarico in fase di realizzazione.

Sul veicolo, l’autista riceve il nuovo lavoro sul tablet a bordo. 
Analizza i dettagli del lavoro e accetta toccando il pulsante Start. 
Da quel momento, il tablet guiderà il conducente attraverso le 
fasi pianificate, fino a quando l’operazione non sarà conclusa.

Il tablet offre diverse opzioni, tra cui navigazione e messaggistica.

Di ritorno in ufficio sarai in grado di realizzare in tempo reale il 
follow-up al termine di ogni lavoro.

Il modulo Gestione liste di incarichi consente alle aziende di 
definire i flussi esatti del lavoro previsto per ciascun tipo di 
attività, così come i moduli giusti che devono essere compilati dai 
conducenti in circostanze diverse come consegne, rifornimento 
di carburante, periodi di attesa e così continuando. È possibile 
configurare il modulo per soddisfare le esigenze specifiche della 
tua azienda.

Benefici

Assegna i lavori in modo semplice tenendoli sempre sotto 
controllo
Assegna i lavori ai veicoli/conducenti più idonei e supervisiona il 
progredire di ogni lavoro rispetto alla pianificazione giornaliera.

Documenta ogni fase del percorso
Raccogli i moduli sul campo ad ogni tappa: prova di consegna, 
lavori rifiutati, rifornimenti di carburante, attesa, ecc.

Riduci al minimo il consumo di carburante e arriva in orario
I conducenti possono navigare direttamente verso le rispettive 
destinazioni utilizzando il navigatore integrato ed evitando così 
deviazioni inutili.

Aumenta la produttività
I conducenti saranno in grado di portare a termine più ordini 
senza ulteriori sforzi.



Come funziona

Il modulo Gestione liste di incarichi offre un’interfaccia per i 
tablet Android presenti a bordo dei veicoli, permettendo in 
questo modo di distribuire il lavoro ai conducenti, veicoli o 
squadre più adeguate. 

Inoltre, è anche disponibile il servizio di messaggistica di testo, 
per migliorare la comunicazione e l'archiviazione di messaggi per 
futuro riferimento. 

Il tablet a bordo include un modulo di navigazione 
completamente integrato, in questo modo i conducenti possono 
navigare verso la localizzazione del lavoro/incarico o qualsiasi 
altro indirizzo. 

Un interfaccia estremamente user-friendly sul tablet dei 
conducenti permette di passare da una fase dell'attività a quella 
successiva. In tempo reale, queste informazioni risulteranno 
disponibili in Frotcom e i committenti conosceranno lo stadio 
esatto del lavoro, in qualsiasi momento.

Messaggi di testo, lavori o avvisi vengono visualizzati 
immediatamente sul tablet.

“Il sistema Frotcom di Gestione liste di incarichi in esecuzione sul tablet era proprio quello che 
cercavamo, robusto e pratico... Esso ha notevolmente migliorato il nostro modo di lavorare e 

comunicare e siamo immensamente soddisfatti con il modulo di WFM.”

Cosme Valera
Direttore di Logistica - Ondara Logística - Spain

Principali Funzionalità

Altre caratteristiche correlate che potrebbero interessarti

LA GESTIONE 
INTELLIGENTE DELLA FLOTTA
PER LA TUA AZIENDA.

W W W . F R O T C O M . C O M

• Pianificazione in anticipo dei percorsi
• Comunicazione bidirezionale coi conducenti

• Distribuzione del lavoro
• Navigazione Integrata facile da utilizzare (disponibile versioni per 

autocarro)
• Comunicazione di testo bidirezionale, tra uffici dell'azienda e conducenti
• Avvisi automatici quando lo stato del lavoro non è compatibile con il 

movimento rilevato del veicolo
• Allarmi visualizzati sul tablet (per esempio, allarme per il 

comportamento di guida del conducente in seguito ad accelerazioni 
brusche)

• Flussi di lavoro completamente personalizzabili in base allo specifico tipo 
di lavoro

Dispositivi e accessori

Navigatore Flotte Garmin

Progettato per tracciamento su lunghe distanze. Da utilizzare con il software 
di Gestione Forza Lavoro. Adatto anche per la navigazione integrata.

Terminale a bordo per guidatori

• API - Integrazione gestionali aziendali
• Integrazione col terminale di bordo
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