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01 CHI
SIAMO
Transics è un attore internazionale nel settore della gestione di autocarri, 
rimorchi, autisti, carichi e ordini. Le nostre soluzioni sono il risultato di 
un’esperienza pluriennale e mettono il trasportatore sulla strada giusta.
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Dove l’ufficio
    incontra la strada
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IL SUO PARTNER PROFESSIONALE
Pronti per il futuro
Conosciamo le sfide che Lei deve affrontare ogni giorno e sono per noi 
il punto di partenza. Le soluzioni che offriamo per la gestione delle flotte 
comprendono un vasto pacchetto di funzioni e servizi che si ricollegano 
alla perfezione alla Sua ricerca quotidiana di un’efficienza operativa. Così 
può concentrarsi davvero su quello che conta.
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02 COSA LE
OFFRIAMO
Semplifichiamo la complessità della gestione della flotta con strumenti 
di facile utilizzo, con report chiari e con processi di gestione, il tutto 
in una piattaforma che si integra facilmente con gli altri software che 
utilizza in ufficio.
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Una visione chiara
    della Sua attività
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UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE
Per una gestione trasparente della flotta
Il nostro sistema di gestione della flotta rappresenta l’anello tra la Sua 
flotta e il back office: i pianificatori in ufficio sono costantemente in con-
tatto con gli autisti in viaggio e hanno una visione in tempo reale di tutto 
il parco circolante.

Ma la nostra soluzione non si limita a questo: grazie al collegamento con 
le periferiche dei veicoli e all’integrazione con altri software per l’ufficio, 
le soluzioni di Transics garantiscono una gestione coordinata di tutti gli 
autocarri, autisti, rimorchi, carichi e ordini.
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Un collegamento ottimale
    tra l’ufficio e la flotta
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TX-SOCIAL
Guida e riposo puntuali, gestire ed 
archiviare i dati del tachigrafo.

TX-ECO
Combinare la guida ecologica a 
quella economica.

TX-REPORTS
Tracciare il rendimento della flotta

TX-DASHBOARDS
Definire e realizzare gli obiettivi della 
Sua azienda.

TX-TANGO
Piattaforma di servizi web per 
l’integrazione del software 

TX-MULTIDEVICE
Hardware di integrazione con 
apparecchiature di terze parti

TX-SKY, TX-MAX GO
Un collegamento ottimale tra autisti 
e pianificatori.

TX-MAGELLAN
Seguire da vicino rimorchi, asset e 
carichi.

TX-GO
Un collegamento intelligente con gli 
autocarri.

TX-SMART
Comunicare in modo ottimale con 
gli autisti dei Suoi subappaltatori.

TX-CONNECT (MOBILE)
Questa piattaforma interattiva raggruppa tutte le informazioni sulla flotta con cui 
lavorano e comunicano ogni giorno i Suoi pianificatori, gestori, subappaltatori e clienti. TX-
CONNECT, il cuore pulsante della nostra soluzione, deve la propria forza all’integrazione 
tra l’apparecchiatura installata sul veicolo e connessa con le periferiche di bordo e tra il 
TX-CONNECT e le altre applicazioni che utilizza in ufficio.
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03 PERCHÉ
SCEGLIERE NOI
La nostra soluzione è stata costruita su anni di esperienza nel mercato, 
arricchita dalle competenze dei partner ed esaminata costantemente 
sulla base delle esigenze dei clienti.
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Integrazione con gli
    altri software per l’ufficio
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UN’INTEGRAZIONE VELOCE
E FLESSIBILE
Razionalizzi i software
Non lavora solo con un sistema di gestione della flotta, ma probabilmen-
te utilizza anche un sistema di gestione dei trasporti (TMS), un pacchetto 
per la pianificazione, un ottimizzatore dei percorsi o un software per gli 
stipendi. Il trucco consiste nell’integrare tra loro questi sistemi di forni-
tori diversi.

Proprio per questo il nostro sistema di gestione della flotta è facile da 
integrare: attraverso servizi nel web online scambiamo i dati della flotta 
con i pacchetti software di altri fornitori. Il vantaggio per Lei? I Suoi pro-
cessi amministrativi e operativi relativi al trasporto si svolgono in modo 
razionale, mentre Lei mantiene la visione d’insieme.
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SCELGA IL MEGLIO PER LA SUA FLOTTA
Con un impatto su tutta la Sua organizzazione

AUMENTO DELL’EFFICIENZA
Tutti gli attori della Sua catena 
logistica lavorano con le stesse 
informazioni sulla flotta in tem-
po reale e, quindi, si integrano 
tra loro alla perfezione.

CONTENIMENTO DEI COSTI
Un investimento nella gestio-
ne della flotta si ripaga con l’au-
mento dell’efficienza e la ridu-
zione dei costi operativi.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Una soluzione ottimale La aiu-
ta a rispettare tutte le norme 
in materia di trasporti, evitando 
il più possibile infrazioni e san-
zioni.



17

AUMENTO DELLA
SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Con informazioni in tempo rea-
le sulla flotta può gestire in mo-
do proattivo e rispondere in 
modo flessibile alle domande 
dei clienti.

MOTIVAZIONE DEL
PERSONALE
Strumenti di facile utilizzo nella 
lingua dell’autista, pianificatore 
e collaboratore amministrativo, 
stimolano e motivano.

UNA GUIDA ECOLOGICA
ED ECONOMICA
La comprensione dei parametri 
ecologici, come il consumo e lo 
stile di guida, aiutano a lavorare 
rispettando l’ambiente, in modo 
sicuro e parsimonioso.

Le sfide
   diventano opportunità
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I NOSTRI CLIENTI
Il nostro punto di partenza
Le nostre soluzioni si fanno strada tra innumerevoli trasportatori europei. Per svilupparle ci consultiamo costan-
temente con i nostri clienti.

È CURIOSO DI CONOSCERE GLI ALTRI CLIENTI?
Li scopra su www.transics.com
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È CURIOSO DI CONOSCERE GLI ALTRI CLIENTI?
Li scopra su www.transics.com



transics-international

transics

transicsofficial

transics
TRANSICS ITALIA SRL
Sede legale in Milano - Via Senigallia 18/2, Torre A” - 20161 Milano - Italia
Tel +39 026 467 2724 - Fax +39 026 467 2400
www.transics.com - info@transics.com


