
Sistema integrato per la 
gestione della logistica merci



La soluzione facile per la logistica
La gestione del carico e scarico merci può essere 
complessa sia per le grandi che per le piccole aziende: 
imprevedibilità degli arrivi, inutili rischi per il personale 
costretto a muoversi tra i mezzi pesanti, lunghe attese e 
difficoltà di comunicazione con gli autisti.

CARGOPLAN è il software progettato per risolvere tutti 
questi problemi agendo sui punti critici del processo. 

Attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, il software 
registra i mezzi in ingresso, comunica con gli autisti nella 
loro lingua, consente l’organizzazione degli accessi alle 
baie di carico e permette il monitoraggio della situazione 
in tempo reale.

In più, grazie ad una struttura modulare, CARGOPLAN può 
essere personalizzato, creando una soluzione specifica per 
ogni problema logistico. 
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COMUNICAZIONE  
MULTILINGUA CON GLI AUTISTI

MAGGIORE SICUREZZA  
PER IL PERSONALE

MIGLIORE EFFICIENZA  
NEL CARICO E SCARICO

MONITORAGGIO E STATISTICHE 
DI TUTTE LE OPERAZIONI

significa:



PER CARICO

PER SCARICO

Come funziona

CARGOPLAN è un  
centro di controllo virtuale  
del traffico mezzi.

I mezzi vengono registrati all’ingresso  
in azienda, con la possibilità di  
self check-in, che possono fare 
direttamente gli autisti.

Una volta registrati, i mezzi in arrivo 
compaiono nella schermata di gestione,  
e con un semplice drag and drop vengono 
assegnati alle singole baie di carico. 

È possibile creare code di accesso ad ogni 
baia, e monitorare i tempi di attesa di ogni 
mezzo dal momento dell’ingresso.

L’autista viene contattato tramite SMS 
nella sua lingua per essere indirizzato alla 
baia prescelta, senza necessità di contatti 
diretti e senza incomprensioni. 

Tutto il processo è gestibile da PC, tablet 
o smartphone con connessione Wi-Fi.

Visualizzazione 
immediata  
della situazione 
mezzi in transito:
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Come funziona

GESTIONE  
PREVENTIVA  

DEI MEZZI IN ARRIVO 

COMUNICAZIONE 
CON GLI AUTISTI 

TRAMITE SMS 
MULTILINGUE

CONTROLLO 
INGRESSO E USCITA 

DEI MEZZI

GESTIONE DELLE  
BAIE DI CARICO

I vantaggi
• Miglioramento della sicurezza e 

della comunicazione grazie agli SMS, 
che eliminano la necessità di avere 
personale in movimento nelle aree  
di carico

• Monitoraggio efficiente del traffico 
mezzi in tempo reale 

• Possibilità di creare regole per l’invio 
automatico di determinate tipologie 
di merce a baie di carico specifiche

• Statistiche su tutti i processi gestiti
• Possibilità di caricare dati dai 

principali software esterni  
(SAP, Oracle, SQL server, web services) 
per acquisire informazioni come 
appuntamenti, dati anagrafici e ordini

CARGOPLAN  
comunica con gli autisti  
tramite SMS nella lingua  
che preferiscono,  
in 18 lingue diverse:

ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO
PORTOGHESE 
OLANDESE
RUSSO
SLOVENO

CROATO
RUMENO
POLACCO
CECO
SLOVACCO
BULGARO
UNGHERESE
UCRAINO
TURCO


