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VIASAT FLEET: CONSULENZA TECNOLOGICA PER IL TRASPORTO E 
LA LOGISTICA 
 
La telematica satellitare è oggi indispensabile per chi 
opera nel campo del trasporto e della logistica delle 
merci. L’esigenza dei gestori di flotta è da sempre quella 
di soddisfare livelli crescenti di protezione per gli asset 
aziendali, garantendo nel contempo ottimizzazione dei 
costi e miglioramento delle performance.  
La proposta Viasat Fleet copre le esigenze di qualsiasi 
tipologia di azienda di trasporto e logistica, 
indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, e 
intende promuovere una vera e propria cultura della 
flotta che, oltre a garantire la sicurezza, dia concreti 
vantaggi in termini operativi. L’obiettivo è mettere 
l’azienda in condizione di poter offrire livelli di servizio 
più elevati ai propri clienti.  
In questo senso, Viasat Fleet si propone come un partner affidabile e capace di adattare le proprie 
soluzioni tecnologiche alle specifiche esigenze dei clienti dalle grandi flotte ai piccoli trasportatori.  
È proprio in questo quadro che si inserisce la proposta TMS (Transport Management Solutions), 
una suite che spazia dalla soluzione Geoloc, ideale per conoscere sempre la posizione dei propri 
mezzi di trasporto, i chilometri percorsi, le attività svolte con una reportistica dettagliata di 
supporto, a quella Fleet che aggiunge al monitoraggio della flotta e alla tracciabilità delle merci, il 
servizio di gestione delle attività di bordo tramite app.  
In questo modo l’ufficio e il personale viaggiante possono essere sempre connessi e in costante 
comunicazione, fruendo di altre utili funzioni, quali il controllo dei consumi carburante, l’analisi 
dello stile di guida degli autisti, il monitoraggio in real time dei tempi di consegna della merce 
trasportata.  
Inoltre, con TMS (Transport Management Solutions), è possibile verificare la disponibilità dei mezzi 
per accettare una nuova missione di trasporto, scegliere quali strade percorrere, in funzione della 
viabilità e del meteo, intervenire tempestivamente in caso di furto, monitorare le ore di guida e di 
riposto degli autisti, in ottemperanza alla normativa sul cronotachigrafo, evitando le possibili 
sanzioni. Il tutto con un semplice clic sul proprio computer o smartphone.  
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