
che consentano la gestione automatica e 
intelligente dei mezzi di trasporto, è oggi 
indispensabile, non solo dal punto di vista 
della sicurezza e normativo, ma anche per 

-
sivo dei processi logistici e di trasporto. 

soddisfare livelli crescenti di protezione 
per gli asset aziendali, garantendo nel 
contempo ottimizzazione dei costi e miglio-
ri performance, nel rispetto della legge. 

VIASAT FLEET E TMS

entra in gioco Viasat Fleet, mettendo 
a disposizione dei propri clienti TMS – 
Transport Management Solutions, una 
gamma completa di prodotti e servizi 
che consente di automatizzare le attivi-
tà operative, minimizzando gli sprechi 
di risorse, di denaro e di tempo. Una 
suite completa ed altamente innovativa 
che supporta le aziende di autotraspor-
to nella gestione di tutti i processi delle 
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TMS TRANSPORT MANAGEMENT SOLUTIONS
La suite completa e integrata per la gestione intelligente 
e semplice di ogni tipo di flotta, anche la tua.
TMS, una suite completa ed altamente innovativa che supporta le aziende di autotraspor-

 A cura della redazione

dalle soluzioni utili a monitorare lo stato 
complessivo delle attività dei mezzi, alla 
gestione in tempo reale del posiziona-
mento e della messaggistica on-board, 
passando dai sistemi di analisi dei con-
sumi e dello stile di guida degli autisti, 

dati raccolti con le principali piattafor-
me di gestione logistica, presenti oggi a 
livello internazionale. Inoltre, attraver-
so lo scarico dati del cronotachigrafo, 
è possibile analizzare e prevenire le 
infrazioni, evitando pesanti sanzioni. 

CENTRALI OPERATIVE H 24 IN 
TUTTA EUROPA

-
zi di sicurezza per persone, mezzi e merci, 
da sempre punto di forza del Gruppo Via-

vantaggi in termini di risparmio non sono 
per nulla trascurabili, considerando che 

evoluti, già al termine del primo anno, 

cento sulle voci prevalenti di costo che 
insistono nella gestione del parco mezzi.

in grado di presidiare tutte le fasi della 
-

vazione, progettazione e sviluppo alla 
produzione e commercializzazione dei 
dispositivi e delle piattaforme di servizio. 

SOLUZIONI A VALORE
AGGIUNTO

“La collaborazione del gruppo Kuantic 
con Viasat, il leader nei sistemi di sicurez-
za satellitare e IoT, mi fa estremamente 

Presidente del Gruppo Kuantic - Grazie 

-
-

vanguardia, per supportare la propria 
missione nei nuovi usi dei veicoli connes-
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TMS TRANSPORT MANAGEMENT SOLUTIONS
La suite completa e integrata per la gestione intelligente 
e semplice di ogni tipo di flotta, anche la tua.

STOP ALLE INCERTEZZE!
IN ARRIVO I SERVIZI ROAD 
SAFETY RULES DI VIASAT FLEET.

I servizi di consulenza e assistenza pro-

-

stradale e permettono di delegare a un 
team composto da professionisti esperti 
e avvocati, tutti gli adempimenti norma-

• analisi e consulenza sulle violazioni 
del codice della Strada e normativa di 
settore con assistenza legale per ricorsi 
e opposizioni
• infortunistica stradale 
• conservazione e analisi dei dati 
ricevuti dal cronotachigrafo 
• rapporti con Ispettorato del lavoro
• formazione sul funzionamento del 
tachigrafo svolta da professionisti 
accreditati
• redazione contrattualistica specializ-
zata

Tutti sappiamo bene come sia importan-
te rispettare rigorosamente le norme 
del Codice della Strada alla guida di 
un veicolo per garantire la propria si-

per le imprese di trasporto con veico-

gli adempienti previsti dalla normativa 
vigente in materia di cronotachigrafo 

Grazie al supporto professionale di 
-

si completamente al proprio business 
senza pensieri, demandando tutte le 
incombenze legali, normative, contrat-
tuali e formative a degli esperti che 

-

Sarà facile togliersi ogni pensiero, Viasat 
Fleet offrirà a tutte le aziende di traspor-
to un parere competente per previene i 
rischi e fa risparmiare tempo e denaro. 
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