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L/imenticate i cari
vecchi borderò car-

tacei. Scordate quegli
inseguimenti telefoni-
ci, estenuanti quanto
necessari, con cui si
assegnavano i viaggi
agli autisti, o soltanto
se ne chiedeva l'esatta
posizione. E dite anche
addio alle fatture in so-
speso, magari per gior-
ni, in attesa del rientro
in sede dell'autista.

Una soluzione
mirata e innovativa

Con Tms, acronimo di
Transport management
solutions, tutto questo
sarà un ricordo. Cosa
si cela dietro queste tre
semplici lettere è presto
detto. Si tratta di una
soluzione innovativa
proposta da Viasat Fle-
et dedicata alle realta
del trasporto e della lo-
gistica di piccole, me-
die e grandi dimensioni
indifferentemente, che
consente la localizza-
zione, il tracciamento e
il monitoraggio dei vei-
coli della flotta e delle
merci trasportate. Tutto
questo in qualsiasi mo-
mento e da qualunque
postazione internet,
attraverso un applica-
tivo Web che fa della
semplicità e dell'effi-
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IL GRUPPO PSA SCEGLIE BERNER
Bemer Italia ha siglato un accordo con il colosso francese dell'auto Psa,
cui fanno riferimento i marchi Citroèn, Peugeot e Opel, per la fornitura
di prodotti e servizi a una rete di oltre 1.500 tra officine e carrozzerie. 

VIASAT FLEET

Un click e hai tutto
sotto controllo
Tms è la soluzione ideale per la
gestione delle attività di bordo dei
veicoli e il monitoraggio delle flotte

cacia una caratteristica
distintiva.

Per dirla con le pa-
role di Gianni Barza-
ghi, amministratore de-
legato Bu Fleet Viasat:
«Tms è lo strumento
ideale per gestire le atti-
vità a bordo del veicolo

e il monitoraggio del-
le flotte, connettendo
l'ufficio con il perso-
nale viaggiante. E così
possibile conoscere in
tempo reale la posizio-
ne dei singoli veicoli
ovunque essi si trovino,
i chilometri percorsi e

la quantità di carbu-
rante consumato, ma
anche lo stile di guida
e i tempi di consegna
della merce trasportata.
Inoltre, è possibile va-
lutare la disponibilità
dei mezzi per accettare
una nuova missione di
trasporto, scegliendo la
strada da percorrere in
funzione della viabilità
e del meteo, interveni-
re in caso di furto, ve-
rificare e monitorare le
ore di guida e di riposo
degli autisti, prevenen-
do in tal modo possibili
sanzioni».

Tutto ciò è fruibile
con un semplice click
sul proprio computer.
E naturalmente potendo
contare anche, a comple-
tamento, sull'assistenza
per la sicurezza di auti-
sti, veicoli e merci tra-
sportate assicurata dalla

ASSISTENZA E
SICUREZZA H24
Soluzione mirata
per il trasporto e
la logistica, Tms di
Viasat Fleet mette
a disposizione
un servizio di
assistenza per
la sicurezza di
autisti, merci e
veicoli assicurato
H24 dalla centrale
operativa Viasat,
attiva con due
sedi in Italia
(Torino e Roma)
e altre tre in
Spagna (Madrid),
Polonia (Varsavia)
e Romania
(Bucarest).

centrale operativa Viasat
attiva 24 ore su 24.

La cultura
della flotta

Insomma, scegliere Via-
sat significa viaggiare
con un amico fidato
al fianco, un'eccellen-
za europea nei sistemi
di sicurezza satellitare
cresciuta fino a diven-
tare una delle più solide
realtà del nostro Paese.
Nello specifico, la pro-
posta di Viasat oltre a
coprire le esigenze del-
le aziende di trasporto e
logistica, indipendente-
mente dal settore, inten-
de promuovere una cul-
tura della flotta capace
di garantire sicurezza
e concreti vantaggi in
termini operativi, con-
sentendo all'azienda di
promuovere servizi di
qualità alla clientela.
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