SOFTWARE PER LE AZIENDE
DI TRASPORTI
Jeilog TMS si integra perfettamente a qualsiasi realtà aziendale diventando un indispensabile
strumento di controllo e monitoraggio delle spedizioni. Offre una completa gestione della
filiera del trasporto con tracciabilità totale della movimentazione dei mezzi e dei colli.
Identifica la merce in ciascuna fase di lavorazione dalla presa in carico fino alla consegna a
destino.

ALTA TRACCIABILITÁ DEI COLLI

APP PER CATTURARE IL DATO DI CONSEGNA OVUNQUE E SENZA
ERRORI

MAPS INTEGRATION & POD MANAGEMENT

WEB DELIVERY TRACKING

FUNZIONALITÁ

GESTIONE CONTRATTI E ATTIVITÁ

INTERAZIONE PIATTAFORMA WEB

Gestioni ritiri/esiti di consegna
Gestione maggiorazioni attive/passive
Gestione attività di consegna/ritiro
Gestione Corrispondenti di zona
Gestione contratti attivi/passivi
Gestione contrassegni, distinte di incasso
Gestione bancali, con riepilogo saldi per fornitore

Gestione automatica giacenze/disposizioni
Importazione automatica bolle clienti
Visualizzazione dettagliata del tracking delle spedizioni
Visualizzazioni dettagliata delle giacenze
Inoltro automatico file degli esiti di consegna
Inoltro automatico borderaux di carico merce
Attivazione area WEB di consultazione per i clienti
Interrogazione tracking spedizione
Interrogazione giacenze
Inserimento e visualizzazione di ordini di ritiro
Interrogazione spedizioni per periodo o regione

FATTURAZIONE

GESTIONE STATISTICHE

CONNETTORI CON I CORRIERI

Stampa riepiloghi periodici per
fatturazione a clienti
Gestione pre-fatturazione da fornitori
Gestione fatturazione attiva/sintetica/analitica
Gestione incentivi e servizi diversi
Gestione piani tariffari a clienti
Gestione simulazioni piani tariffari attivi/passivi

Gestione statistiche
Merce affidata per fasce di peso
Distinta costi/ricavi (bilancino)
Distinta dettagliata magazzini viaggianti
Distinta fatturato per: azienda,
periodo,regione, provincia
Distinta tempi di resa

Per la stampa delle lettere di vettura:
Click&Quick, GLS, TNT e SDA
Integrazione del servizio QAPLA’ con
esitazione automatica dei servizi
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DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA JEILOG TMS
JEILOG TMS è una piattaforma informatica sviluppata per la totale gestione delle attività di
trasporto merci su rete nazionale, consente il controllo delle merci affidate sfruttando le più
moderne tecnologie oggigiorno a disposizione. Il ciclo di vita di una spedizione viene
completamente gestito attraverso delle interfacce utente estremamente flessibili ed intuitive. La
piattaforma web a disposizione degli operatori offre informazioni aggiornate in tempo reale e
fruibili ovunque ed in ogni momento sia su rete aziendale che su rete internet. Grazie alla
tecnologia wireless ed ai terminali palmari in radio frequenza JEILOG TMS diventa un
indispensabile strumento di controllo, attraverso la lettura del codice a barre sarete in grado di
tracciare ogni movimento dei colli dalla presa in carico fino alla consegna a destinazione.

Le principali peculiarità che fanno di JEILOG TMS un prodotto di punta per il settore dei trasporti sono:
 Integrazione con i sistemi Microsoft Windows Server.
 Sviluppato su piattaforma WEB, adotta uno standard aperto con totale garanzia di interfacciamento con
altri sistemi di lavoro (Office, Internet, ecc.).
 Possibilità di utilizzare sistemi in radio frequenza. Attraverso l’impiego di terminali palmari o veicolari è
possibile effettuare un controllo puntuale sul singolo collo, oltre ad effettuare inventari periodici di
magazzino, creazione e gestione di borderaux di consegna, gestione del magazzino viaggiante e molto
altro.
 Possibilità di attivazione sul proprio sito internet di un’area di consultazione dello stato delle spedizioni
(WEB Tracking) con funzioni disponibili per la gestione delle disposizioni di giacenza, ordini di ritiro e
gestione delle prenotazioni.
 Possibilità di attivare dei flussi dati standard per la comunicazione degli esiti di consegna ai clienti.
 Ogni file di interscambio degli esiti o dei borderaux potrà essere trasmesso al referente o tramite allegato
email o tramite protocollo ftp; i tracciati record per la generazione dei files sono totalmente
personalizzabili.
 Importazione automatica del file delle spedizioni del cliente (secondo tracciati standard) evitando
l’inserimento manuale dei documenti di trasporto.
 Gestione completa delle giacenze, con inoltro automatico del dossier di apertura giacenza al cliente
tramite allegato e-mail. Le disposizioni di giacenza potranno essere comunicate al vettore tramite sito
WEB Tracking. Le causali di giacenza possono essere personalizzate per ogni cliente oppure è possibile
utilizzare una comune codifica standard.


Gestione completa delle prenotazioni di consegna e delle attese di prenotazione con possibilità di definire
fino ad un massimo tre giorni di consegna; le spedizioni prenotate potranno essere controllate attraverso
un dettagliato calendario nel quale per ogni giorno vengono elencate le spedizioni con il massimo
dettaglio possibile.

 Gestione bancali affidati a fornitori; possibilità di stampare periodicamente i movimenti di
affidamento bancali a fornitore con relativo saldo periodico.
 Gestione della fatturazione attiva e passiva. Possibilità di inserire dei contratti
personalizzati per clienti/fornitori con definizione delle tariffe per zone e fasce di
peso/volume. Possibilità di definire delle maggiorazione di consegna/servizio (es. utilizzo
sponda idraulica, consegna al piano, telefonata per prenotazione, ritiro contrassegno,
ecc.). Fatturazione attiva delle giacenze ( franchigia, dossier, sosta merce ).
 Stampa della pre-fattura fornitore; possibilità di gestire fatturazioni passive “a contratto”
o “a giornata”; gestione degli incentivi o disincentivi valorizzati automaticamente nella
pre-fattura periodica.
 Gestione contrassegni con possibilità di creazione e stampa di distinte di incasso e
versamento.
 Possibilità di eseguire delle simulazioni di contratto; definendo un periodo di interesse e
delle tariffe per zone è possibile effettuare delle simulazioni contrattuali; tale funzione, di
indubbia utilità, offre una chiara ed immediata situazione delle quantità di merci affidate
permettendo un preciso e giustificato adeguamento delle tariffe.
 Il modulo statistiche offre innumerevole possibilità di interrogazione e studio dei dati. Le
statistiche già presenti consentono il controllo totale delle spedizioni prese in carico o
affidate a terzi, degli stati dei borderaux e dei contrassegni, degli stati delle spedizioni,
degli stati delle giacenze, delle fasce di peso maggiormente coinvolte, dei ritiri e delle
attività complementari dei fornitori, dei tempi di resa contrattuali e delle performance
dei padroncini. Il modulo statistiche è un valido strumento di controllo dei costi , dei ricavi
e dei margini operativi.
 JEILOG TMS offre un ricco insieme di stampe di controllo a corredo dei reports di stampa
già inclusi nel modulo statistiche sopra descritto.
 Le attività di ritiro o di svolgimento di servizi personalizzati per clienti quali: disimballo
merci, installazione prodotto, utilizzo di mezzi speciali per la consegna ed altro, sono
facilmente gestibili attraverso delle maschere dedicate nelle quali ogni servizio viene
dettagliatamente definito e ogni attività coinvolta può essere affidata ad un fornitore con
definizione immediata del costo ad esso riconosciuto e con conseguente attribuzione del
relativo centro di costo.
 Gestione degli accessi alla piattaforma; ogni utente potrà avere accesso alle sole
informazioni relative alla propria attività lavorativa.

OBIETTIVI AZIENDALI
L’adozione del sistema gestionale JEILOG TMS permetterà all’azienda di perseguire
con successo i seguenti obiettivi:
 gestione informatizzata delle spedizioni affidate e delle attività operative
 controllo riepilogativo e puntuale delle spedizioni con spunta dei singoli colli
 controllo dei flussi merci in ingresso ed in uscita dal magazzino
 impiego di terminali palmari in radio frequenza per carico/scarico/inventario con
possibilità di equipaggiamento furgoni con palmari veicolari
 rintracciabilità dei colli di ogni cliente visualizzando la crono storia del singolo collo; dalla
presa in carico alla consegna a destinazione
 servizio di consultazione dello stato di una spedizione tramite acceso WEB Tracking per
ogni cliente
 possibilità di comunicare disposizioni operative, disposizioni di giacenza o ordini di ritiro
tramite sito WEB riducendo sensibilmente l’inserimento manuale delle informazioni e le
comunicazioni telefoniche o a mezzo fax
 possibilità di affidare a terzi (corrispondenti di zona) delle spedizioni o dei ritiri delegando a
quest’ultimi la spunta dei relativi borderaux e la gestione di eventuali giacenze
 utilizzo di un sistema gestionale “aperto” su piattaforma WEB con aggiornamento delle
informazioni in tempo reale e garanzia di massima trasparenza nelle comunicazione verso
clienti e fornitori
 sensibile riduzione dei tempi operativi e delle comunicazioni cartacee; la radio frequenza
permetterà la creazione automatica dei borderaux senza inserimento manuale dei singoli
documenti di trasporto
 controlli inventariali e quadrature saranno possibili riducendo enormemente i tempi
operativi del personale di magazzino; la semplice lettura del codice a barre sarà sufficiente
per produrre distinte di carico/scarico, borderaux di affidamento e stampe di controllo
 eliminazione graduale dell’errore umano insito nell’imputazione manuale delle
informazioni a sistema
 gestione informatizzata delle merci presenti in magazzino e delle attività logistiche
operative
 controllo riepilogativo e puntuale dei prodotti con spunta dei singoli colli
 controllo dei flussi merci in ingresso ed in uscita dal magazzino
 gestione profili utenti; è possibile tracciare ogni registrazione per utente ricostruendo la
crono storia di un articolo e gli utenti coinvolti nelle relative registrazioni.

Il “mobile & wireless” rompe ogni vincolo spazio-temporale relativo ad ambienti di magazzino o ad aree di lavoro
generico; l’azienda, utilizzando l’architettura proposta potrebbe migliorare sensibilmente le attività di gestione
logistica dei prodotti con conseguenti vantaggi pratici nella gestione di tutti i processi collegati come: produzione,
vendite, contabilità. L’utilizzo della radio frequenza rappresenta oggigiorno una “conditio sine qua non” per una
corretta e precisa gestione del magazzino.

