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VIASAT GROUP / SI ARRICCHISCE L'OFFERTA DELLA SUITE TMS

Nuove proposte per flotte più efficienti
FABIO BASILICO
t'E\'ARIA REALE

T
a proposta Viasat Fleet si
arricchisce di nuove l'un-

Azioni a disposizione dei
clienti attraverso TMS -Tran-
sport Management Solutitins. la
suite completa di prodotti e ser-
vizi che permette alle aziende di
:autotrasporto di gestire in manie-
ra efficace tutti i processi e le at-
tività di licei management. Ri-
cordiamo che con Viasat Fleet le
aziende di trasporto hanno a di-
sposizione avantati sistemi tele-
matici applicati ai mezzi pesanti
per mormorare tutte le informa-
zioni derivanti dal mezzo e sfrut-
tare. in termini gestionali. l'inte-
grazione tra dati telematici e dati
infornatici. Informazioni che
pii vengono elaborate e messe a
disposizione del fleet manager
per gestire al meglio la propria
attività e rendere più efficienti i
processi operativi. Si va dal mo-
nitoraggin dello stato delle atti-
vità dei mezzi alla visualizza-

zione in tempo reale delle posi-
zioni. dalle gestione missioni
alle ntcss:r_ istiga onboard, pas-
sando dai sistemi di analisi dei
consumi e dello stile di guida
degli autisti, lo scarico automati-
co dei dati del cronotachigrafo e
!'analisi attraverso un'applica-
zione SW dedicata per prevenire
le infrazioni ed evitare pesanti
cunzioni grazie anche all'assi-
stenza legale. Inoltre. TMS assi-
tma lu massima sicurezza per

pa rsome. mezzi e merci. avvalen-

dosi del network europeo di
Centrali Operative 24/7 del

Gruppo Viasat per la gestione
degli allarmi e delle pratiche di
intercentu relative.

Tra i mais i servizi offerti se-
gnaliamo inn:mzitutto tachigrafo
semplice. un supporto consulen-
ziale ali primo livello per la ge-
stione dei dati tachigrafici lta-
chocheckl. "La principale attivi-
tà del team - spiega Gianni Bar-
zaghi. Amministratore delegato

azioni correttii e da attivare per
ridurle: verifica del corretto a-
dempimento degli oneri (forma-
zione, informazione. controllo).
In caso di controversie. il team
di consulenti attiva l'assistenza
di secondo livello ItachoLex),
affidando ai nostri legali te prati-
che di ricorso. su tutto il territo-
rio nazionale. per le violazioni al
Codice della Strada e ai regola-
menti europei sul cronotachigra-
fo. infortunistica stradale. difesa

Viasat Fleet offre avanzati sistemi telematici.

131: Fleet Viasat - consiste nella
verifica del corretto adempimen-
to degli oneri a carico dell'azien-
da: controllo scarico dei dati la-
chigrafici (puntualità. correttez-
za, sequenzial itiil: produzione
periodica delle lettere di notifica
ai conducenti con rilevazione e
spiegazione delle infrazioni; rile-
vazione delle infrazioni per "gui-
da senza cartai" e violazioni al
Decreto legislativo 234/2007:
ntonitoraggio costante delle in-
frazioni e suggerimento delle

penale. dissequestro del veicolo
e molto altrai". Si tratta di un'at-
tività che consente all'impresa di
dedicarsi completamente al pro-
prio business senza pensieri. de-
mandando tutte le incombenze
legali, normative. contrattuali e
formative a esperti in grado di
fornire un'assistenza specialisti-
ca e affidabile. in materia di ana-
lisi e consulenza sulle violazioni
del Codice della Strada e norma-
tiva di settore con supporto lega-
le per ricorsi e opposizioni. in-

fortunistica stradale (risarcimen-
to del danno al veicolo o alla
persona in caso di sequestro del

mezzo o sospensione e revoca
della patente). conservazione e
analisi dei dati ricevuti dal ero-
nomchigrafo. Inoltre. tra le
nuove soluzioni di consulenza
messe a disposizione dei clienti,
possiamo annoverare il supporto
per il corretto adempimento nor-
mativo in materia di privacy,
come previsto dalla Legge 300
del 20 Maggio 19711 e successive

integrazioni. a cui sono soggette
le aziende che decidono di equi-
paggiare i propri veicoli con si-
stemi di geolocalizzazìone. Tale
attività include anche la gestione
dei rapporti con l'Ispettorato
7èritoriale del Lavoro e i Rap-
presentanti Sindacali Aziendali.
Da segnalare, infine. anche la
funzione di Ottimizzazione dei
giri giornalieri e dello schedu-
ling dei mezzi per la pianifica-
zione intelligente delle consegne
e dei ritiri. "Grazie al software di
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ottimizzazione dei giri del soft-
ware trasportosemplice. proposto
ala Viasat - continua Barzaghi - c

possibile ottenere. istantanea-
utente e in modo totalmente au-
tomatico. il pinnnine dei ritiri e
delle consegne, razionalizzando
la distribuzione del carico di la-
voro, voro, i tragitti e le distanze per-
corse, il numero delle risorse im-
piegate e i relativi costi Iebilo-
metrici. di pernottamento. straor-
dinari. di consegna. costi fissi di
utilizzo)".
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