
Ges�sci il tuo parco mezzi da device mobile
Monitora gli ordini e i tempi delle consegne

Rileva la posizione del mezzo, organizza al meglio i tragi�

App Logis�ca

sof tware , web & mob i l e 



Perché un'App?

Accedi alla mappa aggiornata in tempo reale che mostra il tracking dei mezzi 

trasportatori. Consulta le informazioni di cui hai bisogno in ogni momento e 

da qualsiasi posto, in mobilità. 

Gestisci in maniera efficace i percorsi e i carichi per ottimizzare i viaggi e tieni 

sotto controllo gli ordini dalla partenza fino alla consegna. 

Comunica con i conducenti, rileva traffico e eventuali imprevisti per 

pianificare al meglio i percorsi di viaggio. Uno strumento utile e versatile che 

viene incontro alle esigenze delle aziende che offrono servizi di autotrasporto 

merci e che aprono nel contempo un canale di comunicazione privilegiato con 

il cliente.

Traspor� e movimentazione traccia� sullo smartphone

A�raverso l'applicazione mobile è possibile ges�re e verificare ogni singola 
fase del traporto da disposi�vi mobile: uno strumento pensato per l'azienda 
di autotraspor� per una o�mizzazione della logis�ca, ma anche per 
informare il cliente sul suo ordine. 

TRACKING

Rileva la posizione del mezzo 

che sta trasportando la merce 

in tempo reale.

RITIRO MERCE

Richiedi il ritiro della merce 

tramite l'app. Ricevi conferma  

della richiesta e i tempi 

necessari per evaderla. 

STATO DELLE RICHIESTE

Consulta lo stato delle richieste 

effettuate: consegne e ritiri 

pendenti sono elencati in 

un'unica schermata. 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Incremento dell'efficienza 
nell'organizzazione dei viaggi

Tracciabilità della merce e dei mezzi 

Comunicazione tempestiva con il 
cliente 

Integrabilità coni sistemi gestionali già 
esistenti

Pianificazione semplificata delle attività 
e delle consegne

Documentazione organizzata e a 
portata di mano

Uno strumento rapido per accedere alle informazioni sul trasferimento della merce e 
alla posizione dei mezzi.

TEMPI DI CONSEGNA 

Monitora gli ordini e i tempi di 

consegna previsti. In caso di 

ritardo una notifica ti avverte.

P.Iva 03811290273 

tel  +39 041 5020133

fax +39 041 8842021 

Via Tre Garofoli, 9 

30174 Mestre (VE) Italy

info@metide.com

sof tware , web & mob i l e 

GESTIONE INCARICHI 

L'applicazione in dotazione ai 

conducenti permette di 

visualizzare gli incarichi 

assegnati e di gestire 

modifiche o imprevisti.

CLIENTE

AZIENDA

DOCUMENTAZIONE

Documenti di trasporto e bolle 

di consegna memorizzate in 

formato elettronico e sempre a 

disposizione.  

POSIZIONE GPS 

Traccia la posizione del mezzo 

attraverso la rilevazione 

integrata del GPS.
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