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La soluzione definitiva
per la gestione
del parco mezzi aziendale

Funzionalità operative complete
L’architettura di
garantisce totale scalabilità e customizzazione
in base alle specifiche esigenze operative di ogni utilizzatore
è la soluzione di i-Tech per la gestione dei trasportatori.
Completa gestione operativa con l’inserimento dei trasporti, della tariﬀazione attiva, passiva e controllo del parco
mezzi, autisti e personale.
L’integrazione completa con il gestionale Mago.net® di
® e con InfoBusiness® di Zucchetti permette
all’utente di sfruttare tutte le potenzialità di personalizzazione che il software mette a disposizione e di analizzare
approfonditamente i dati inseriti.
La struttura modulare di Mago.net® consente inoltre di ottimizzare gli investimenti in relazione ai moduli eﬀettivamente
necessari .
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Gestione Anagraﬁche Parco Veicoli
Gestione Autisti e Personale
Gestione Manutenzioni
Listini Attivi e Passivi
Gestione Ordini di Trasporto
Gestione Viaggi
Gestione CMR
Fatturazione Attiva e Passiva
Controllo Movimentazione Pedane

La gestione delle anagraﬁche
Anagrafica dei veicoli e del personale, gestione delle tariffe
e dei trasporti, fatturazione: il core di TSL
L’anagraﬁca dei Veicoli permette di gestire tutte le informazioni necessarie per
tenere sotto controllo il proprio parco mezzi:
• Scadenze
• Documenti
• Informazioni Tecniche
• Associazioni Targhe e Autisti

L’anagraﬁca del Personale gestisce i dati degli autisti e del personale operativo con la
possibilità di inserire ogni tipo di dati anagraﬁci. Tutti gli archivi e i documenti di gestione
sono corredati da Tabelle Funzionali totalmente personalizzabili per codiﬁcare ed elaborare le
informazioni a seconda delle esigenze aziendali.

La gestione dei tariffari
Nessun limite nella creazione
di listini e tassazioni
La Gestione dei Tariﬀari permette di inserire ogni tipo di listino con le più svariate tipologie di
tassazione:
• Quantità Tassata Automatica per numero colli / peso / volume / pedane trasportate / numero di
consegne eﬀettuate
• Gestione dei Minimi e Massimi Tassabili e Fatturabili
• Tariﬀazione dal punto di partenza ad punto di arrivo in modo dinamico con gestione di semplici
zone ﬁno al massimo dettaglio dell’indirizzo di consegna
• Gestione della Validità periodica del Listino per gestire variazioni nel tempo per singola riga
• Gestione dei listini passivi a percentuale sul listino attivo praticato

Per ogni listino è possibile gestire le varie Spese Accessorie che possono essere selezionate manualmente o gestite
in automatico (quali ad esempio Zone Disagiate , ZTL o spese automatiche concordate).

Per ogni cliente è possibile gestire più listini
impostandone uno preferenziale e zone di
carico e scarico automatiche.

La gestione dei trasporti
Massima flessibilità, massima velocità: la gestione dei trasporti
non è mai stata così completa
La Gestione dei Trasporti consente di inserire tutti i servizi di trasporto eseguiti con mezzi propri o afﬁdati a terzi.
• Doppia possibilità di inserimento viaggi
• Singolo Viaggio
• Pianiﬁcazione Giornaliera
• Gestione Viaggi con propri mezzi

• Gestione Viaggi Aﬃdati a terzi
• Gestione della tariﬀazione attiva e passiva
• Gestione dello Stato del viaggio
• Rapportino di Viaggio

La Procedura di generazione CMR gestisce l’aggregazione
delle consegne per la stampa del CMR in molteplice copia
con tutti i riferimenti necessari.

Il modulo Itinerari consente di
gestire l'integrazione diretta tra Tsl e
Microsoft MapPoint.
Una volta inseriti i viaggi a sistema
è possibile pianiﬁcare il tragitto
migliore in maniera interattiva.
Dall'elaborazione è poi possibile
calcolare e memorizzare le distanze
in maniera tale da far scattare il
calcolo dei costi viaggio.

Le procedure di fatturazione
Possibilità di filtrare, ordinare e raggruppare. Funzione di roll-back.
Layout e fatture completamente personalizzabili
La Procedura di Fatturazione, in modo veloce, dinamico e preciso, genera la fatturazione dei viaggi con la possibilità
di ﬁltrare, ordinare e raggruppare in base ad ogni tipo di esigenza.
Esiste la possibilità di roll-back, ovvero di tornare alla situazione pre-fatturazione per eventuali correzioni e integrazioni.
Il layout della fattura e le informazioni contenute sono totalmente personalizzabili per ogni singolo cliente.

Il Modulo TSL Riﬁuti
Gestione completa dei rifiuti e del
Modello Unico di Dichiarazione ambientale
Anagraﬁche complete con archivio CER precaricato, emissione dei formulari di smaltimento dei riﬁuti con scarico/
carico contestuale del magazzino, cernita (scarico dei riﬁuti ricevuti e carico di quelli eﬀettivamente presenti),
movimentazione tramite DDT con riporto dell’operazione nel registro, autorizzazioni al trattamento, stampa del
registro di carico/scarico su carta A4 o modulo continuo.
Il modulo TSL Riﬁuti integra inoltre la procedura che estrae i dati dai movimenti caricati a sistema e consente di
produrre il relativo ﬁle rispettando il tracciato MUD richiesto. Il ﬁle successivamente esportato da Mago.net® è pronto
per essere importato e controllato all’occorrenza dal software MUD Ecocerved.
Informazioni più approfondite sono disponibili nella brochure

TSL Riﬁuti.

Il gestionale Mago.net®
Gestionale modulare caratterizzato da un completo corredo di
base, espandibile con un’ampia gamma di moduli opzionali
Mago.net® di
e che di base oﬀre:
® è il gestionale modulare ERP che si integra totalmente con
• Gestione completa della contabilità
• Gestione stampe ﬁscali quali bilanci e registri iva con gestione iva posticipata trasportatori
• Scadenziario attivo e passivo
• Gestione Ratei e Risconti automatici
• Collegamento a Home Banking per la gestione delle distinte delle ricevute bancarie.
I moduli opzionali per Mago.net® permettono l’aggiunta di ulteriori funzionalità:
• Contabilità Analitica
• Gestione completa ammortamenti
• Gestione Fidi
• Archiviazione Documentale
• Gestione della Sicurezza per la personalizzazione degli Accessi
• Modulo Acquisti
• Ordini Clienti e Fornitori
• Gestione della Produzione per aziende che producono e trasportano

Esperienza
Partner tecnologico e
consulente di fiducia
opera nel settore dell’Information Technology da oltre dieci anni, oﬀrendo servizi alle imprese alle quali
si propone come consulente di ﬁducia.
L’informatica ormai costituisce il sistema centrale di un’azienda: per questo motivo le nostre competenze si
focalizzano su eﬃcienti software gestionali come Mago.net® di
® e sull’integrazione dei sistemi
preesistenti: questo permette alle aziende di migliorare progressivamente i ﬂussi informativi senza sacriﬁcare
investimenti pregressi.
i-Tech è in grado di afﬁancare passo-passo o integrare il personale occupato in azienda, sia nella fase di consulenza
che nelle successive implementazioni e manutenzioni:
• installazione
• messa a punto
• formazione del personale
• sviluppo applicativo
• sistemi gestionali integrati client/server
• sistemi di oﬃce automation
• sistemi database e relative applicazioni
• strumenti di BI: analisi sui dati aziendali
• CRM / Gestione relazione con i clienti: marketing, sales, post vendita
• gestione dati in mobilità
A integrazione della propria oﬀerta, i-Tech fornisce anche servizi di progettazione e implementazione di soluzioni
internet e intranet.
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