
L’AUTOMAZIONE
INTELLIGENTE DELLA 
FLOTTA CON VIASAT 
Digitalizzazione e connettività sono chiavi di volta imprescindibili per portare ai massimi 
livelli l’efficienza e la performance delle flotte
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La connettività e la digitalizzazione dei processi 
rappresentano per la logistica e i trasporti, un fattore 
imprescindibile per apportare innovazione ed effi-
cienza. Sono gli elementi fondamentali su cui si fonda 
Transport Management Solutions di Viasat (www.
viasatfleet.it), un’offerta di servizi tecnologici, basati 
sulla telematica satellitare per soddisfare le esigenze 
di grandi e piccole flotte. Grazie ad essa, è possibile 
verificare, in tempo reale, la posizione, lo stato dei 
mezzi e delle merci, il chilometraggio parziale e 
totale e le velocità di percorso, oltre a programmare 
gli interventi e produrre report utili per ridurre sprechi 
e massimizzare la resa. Non solo, grazie al network 
europeo di Centrali Operative 24/7 del Gruppo 
Viasat è possibile disporre di un servizio efficiente 
e professionale per la gestione degli allarmi e delle 
pratiche di intervento.

GESTIONE AUTOMATICA DEI 
PROCESSI LOGISTICI

L’obiettivo è quello di consentire a tutti, anche alle 
aziende più piccole, di avvantaggiarsi di una gestio-
ne automatica e intelligente dei processi logistici e 
di trasporto: avere informazioni su stile di guida, 
controllare i consumi, monitorare le attività a bor-
do, effettuando la scansione e stampa in mobilità, 
fino ai servizi di consegnasemplice che consentono 
di ottimizzare i giri di consegna, ripianificare i per-
corsi e controllare automaticamente i costi reali e 
le marginalità per singolo viaggio, cliente o forni-
tore, grazie all’integrazione con il gestionale SAT.

TACHIGRAFOSEMPLICE.CLOUD

Inoltre, i sistemi telematici Viasat, applicati ai mez-
zi pesanti, consentono di semplificare le operazioni 
di scarico dei dati del cronotachigrafo e della Carta 
Conducente, agevolando la pianificazione del lavoro, 
ma anche di rispettare i tempi di guida e l’uso corret-
to del tachigrafo, come prevede la normativa UE. La 
piattaforma di analisi tachigrafosemplice.cloud, infat-
ti, permette di analizzare i dati e visualizzare in tem-
po reale lo stato di utilizzo della flotta di camion e il 
tempo effettivamente lavorato dal mezzo,  individuare 
istantaneamente le infrazioni commesse per tipologia, 
determinare la gravità e l’entità della sanzione ammini-
strativa. Un formidabile aiuto al personale addetto al 
traffico che può organizzare correttamente i viaggi sen-
za incorrere in infrazioni o fermi del camion su strada.

TACHOCECK E TACHOLEX

Inoltre, alla guida di un veicolo è importante rispettare 
rigorosamente il Codice della Strada e la normativa 
Ue. Le eventuali infrazioni possono generare sanzio-
ni molto pesanti per l’azienda. Un motivo in più per 
poter contare sui servizi di assistenza e tutela legale 
tachocheck  e tachoLex di Viasat e ricevere un ade-
guato supporto per il rispetto di tutti gli adempimenti 
normativi, compresi scarico e archiviazione dati. Con 
Viasat i benefici non finiscono qui, perché il supporto 
consulenziale include anche la verifica dei verbali di 
accertamento per violazione al Codice della Strada, 
da parte di un avvocato specializzato in diritto del tra-
sporto. E se si desidera una copertura completa, il ser-
vizio garantisce la tutela penale in Italia ed Europa per 
lesioni e omicidio in caso di incidente stradale. Infine, 
le spese legali per le pratiche di dissequestro del veico-
lo e i corsi per il recupero punti patente sono comprese.


