
Consegne sotto controllo

Logika Delivery

Il software di gestione del carico Logika Delivery, 
abbinato all’utilizzo di terminali portatili costituisce 
un valido aiuto per i trasportatori ad evitare errori 
al momento della consegna merce.

E’ la soluzione completa per il controllo in tempo 
reale dello scarico dei mezzi ed agevola gli incaricati 
delle spedizioni nel gestire consegne e resi.

_

Tramite il terminale portatile 
l’operatore fornisce - anche in 
tempo reale - un feedback sulla 
consegna in corso.
Fino a quando tutta la merce 
non viene scaricata, il terminale 
non permette di proseguire con 
la consegna successiva.

_

Il terminale tiene traccia della 
merce in consegna.

 

 



Alimentazione Dati per Terminali Portatili

Tramite una funzione di importazione carichi, il trasportatore 
ha la possibilità di importare all’interno del terminale i dati 
relativi ai colli del carico da consegnare.
Sarà quindi sufficiente leggere il barcode associato al 
packing list per ricevere i dati dal server aziendale.
I dati potranno essere precedentemente preparati dalle 
procedure di spunta carico colli oppure importati dal 
gestionale del cliente.
Vi è la possibilità di accodare o accorpare consegne di carichi 
differenti (ad esempio completamenti di carichi precedenti 
o aggiunte ai carichi esistenti) e gestire la consegna in modo 
del tutto trasparente. 
Ovviamente tale operazione potrà essere effettuata anche 
con gli uffici chiusi (per esempio nelle ore notturne), purchè 
l’area sia coperta da segnale WiFi.

Selezione consegna

Il trasportatore dovrà scegliere nella lista degli scarichi quello 
relativo al cliente presso il quale si trova. Quindi cliccare sul 
pulsante in basso a destra per iniziare la consegna.

A seconda della personalizzazione richiesta, l’inizio della 
consegna può essere anche identificato semplicemente 
leggendo il BarCode associato ad un qualsiasi collo del 
cliente interessato.

Consegna colli

Per ogni collo scaricato, il trasportatore deve leggere con il 
terminale l’etichetta a codice a barre che lo identifica.
Per ogni collo letto vengono visualizzate le informazioni 
salienti e aggiornato il conteggio del numero colli scaricati 
rispetto al carico, il numero colli scaricati relativamente alla 
consegna e del il numero di scarichi terminati relativamente 
al conteggio degli scarichi.
Nel caso il collo letto non appartenga allo scarico corrente, 
verrà notificato al trasportatore.
Ovviamente è possibile abbandonare la consegna in 
qualsiasi momento, il terminale nel caso mancassero colli 
da scaricare, chiederà conferma dell’operazione.
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Colli non conformi

Attraverso questa pagina è possibile indicare la causale e le 
note per il quale non è stato possibile scaricare un collo.

Ovviamente poiché le causali possono essere le più svariate, 
sono completamente personalizzabili dal cliente.

Situazione colli

Attraverso la pagina di consultazione colli in qualsiasi 
momento si può esaminare la situazione filtrando per stato 
solo da scaricare, solo scaricati o entrambi.

E’ possibile, con i pulsanti posti a fondo pagina, dichiarare 
scaricato un collo della lista oppure mancante.

Termine consegna

Al termine della consegna è possibile inserire la firma del 
cliente (scrivendo sullo schermo).
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Scarico dati a gestionale

Al rientro dal suo giro di consegna, tramite apposita 
funzione, il trasportatore ha la possibilità di trasmettere in 
azienda i dati relativi agli scarichi eseguiti e importare i dati 
per il giorno successivo.

Posizionamento

Opzionalmente, nel caso il terminale fosse dotato di modulo 
GPS e modem è possibile tenere traccia della posizione 
del mezzo, delle soste  e controllare la situazione dei colli 
scaricati in tempo reale.

 

_

Per mezzo del software 
VeTrack l’operatore in azienda 
potrà visualizzare la situazione 
dei mezzi disposti
in una mappa terrestre
(Google Maps).

_

…oppure analizzare i percorsi 
effettuati in precedenza
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VAnTAggi OggeTTiVAmenTe RiCOnOSCiuTi

Per l’azienda produttrice:

• Non deve più necessariamente produrre packing list
su supporto cartaceo.

• Diminuzione delle contestazioni e conseguente aumento 
della soddisfazione del cliente finale.

• Recupero immediato informazioni di colli non accettati 
perché rotti o non conformi.

• Verifica immediata dell’effettiva consegna (data/ora) 
collo per collo.

• Possibilità di collocare geograficamente la consegna
ed il percorso.

Per chi consegna:

• Possibilità di importare/scaricare i dati
   anche con uffici chiusi.

• Controllo in tempo reale delle consegne effettuate
e da fare.

• Visione immediata dei colli mancanti per terminare
la consegna e di quelli già scaricati direttamente
sul terminale portatile.

• Drastica riduzione degli errori in fase di consegna merce.

• Assenza di carte sulle quali segnare i colli scaricati
e che possono facilmente essere deteriorate e/o smarrite.

Per chi riceve la merce:

• Certezza sul materiale ricevuto.

• Possibilità di effettuare eventuali contestazioni
al momento dello scarico merce con certezza
che l’informazione venga riportata correttamente 
all’azienda produttrice.
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