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TMS by VIASAT - TRANSPORT MANAGEMENT SOLUTIONS. La soluzione 
intelligente che semplifica la gestione del trasporto  
 

Oggi le aziende sono coinvolte in un grande processo di cambiamento, determinato dalla digital 

transformation e dalla sempre più crescente competizione sul mercato. In tal senso, necessitano 

di un supporto “intelligente” per favorire una veloce ed efficace ridefinizione dei modelli operativi e 

di servizio. Questa è la nuova sfida di Viasat Fleet. Soluzioni basate sulla infotelematica satellitare 

e sistemi IoT, per costruire un’offerta su misura, capace di far evolvere i processi operativi 

dell’azienda verso i risultati attesi.  

Proprio al recente TRANSPOTEC LOGITEC 2019 di Verona è stata presentata l’innovativa suite 

TMS – Transport Management Solutions by Viasat - che integra in un’unica offerta un’ampia 

gamma di prodotti, soluzioni hi-tech e servizi di telematica satellitare per il Fleet Management, 

garantendo ai gestori delle flotte i massimi livelli di automazione intelligente dei processi operativi, 

risparmio ed efficienza, protezione e alta sicurezza per i mezzi, le merci e gli autisti.  

TMS è una soluzione adattabile e versatile, integrabile con i sistemi gestionali già esistenti in 

azienda. Il cliente accede alle informazioni con facilità, pur continuando a lavorare con gli 

strumenti di sempre e ogni referente ottiene informazioni automatiche, in tempo reale, che 

favoriscono decisioni rapide ed efficaci. 

La soluzione TMS permette di risponde alle principali esigenze di una azienda di trasporto 

moderna quali: monitoraggio consumi e stile di guida, controllo costi e scadenze, comunicazione 

tra ufficio e personale in movimento sul territorio, monitoraggio in tempo reale della flotta, 

digitalizzazione e archiviazione dei documenti con disponibilità immediata via web, scarico dei dati 

del tachigrafo, analisi e prevenzione delle infrazioni grazie allo strumento InREGOLA, controllo 

catena del freddo, gestione rimorchi e container. 

La parola d’ordine è una sola: semplificare il trasporto, sempre a fianco delle aziende e dei 

committenti. 
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