
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DIGITALI
ASCOMY salva tutti i documenti di consegna in un archivio cloud. 
Dopo la consegna, i conducenti possono scattare una foto del 
documento di consegna o qualsiasi altro documento e  inviare una 
copia al tuo cliente. 

GESTIONE CARICO DEL CAMION
Il sistema ASCOMY te lo assicurerò che tutto quello 
che avevi pianificato a  distribuire, sono su camion, e 
non è stato dimenticato sul magazzino.

Inoltre, durante il processo di caricamento, il sistema
verifica che tutta la merce sia caricata correttamente 
su camion.
 

INFORMAZIONE IN TEMPO REALE SU OGNI 
PASSO DEL PERCORSO PER TUOI CLIENTI
I tuoi clienti dovrebbero rimanere informati. 

Quando i tuoi autisti iniziano la loro giornata 
lavorativa, i tuoi clienti riceverano messaggi con tutti 
informazioni sulla consegna: 

ora prevista di arrivo e un link per una pagina Web 
che monitoraggio in tempo reale la consegna, fino al 
momento della consegna.

AGGIUNTI NUOVI PUNTI DI RITIRO IN TEMPO REALE
ASCOMY semplifica le modifiche al ultimo minuto del percorso 
pianificato anche dopo che i autisti sono già in  viaggio. se necessario 
aggiungere un nuovo luogo di consegna o ritiro, ASCOMY lo farà un 
nuovo pianificato e fornisci al autista un nuovo
percorso aggiornato in tempo reale.

Ottieni il massimo dalla tua squadra.

FILE EXCEL E VIA!
ASCOMY semplifica la pianificazione della distribuzione, elimina 
il bisogno del integrazione con i sistemi organizzativi. Inserisci 
semplicemente le consegne e i ritiri del giorno in un file Excel e 
caricalo su web. Basta un clic e la sistema fa tutto per te. Ottimazioni 
dei percorsi, assegna

TROVARE L'INDIRIZZO DEL CLIENTE
PIU EFFICIENTE
Il tuo database clienti è scarso?
Indirizzi dei clienti inesatti o mancanti?
ASCOMY offre ai tuoi conducenti un'opzione di 
salvataggio la posizione GPS del cliente direttamente 
nel percorso e su la sistema di pianificazione.

CONSEGNA SEMPLICE E FACILE
Navigazione: navigazione al punto di consegna con 
il GPS integrato su App di ASCOMY o applicazione di 
navigazione dal tua scelta.
Follow up: traccia lo stato della consegna in tempo 
reale.
Segnalazione: La sistema consente al conducente di 
segnalare: consegna, registrare dei resi, riscuotere 
pagamenti, commenti del cliente.
Documentazione: La sistema consente al conducente 
a prendere.
un'immagine e caricarla su archivio. include 
immagini di documenti firmati, prodotti, luogo di 
consegna e molto di più.
Monitoraggio: tutte le informazioni sulla visita 
del conducente sono visibile in tempo reale su lo 
dashboard del sistema.

KEY FEATURES

SEGNALAZIONE DEL CONDUCENTE IN VICINANZA AL 
PUNTO DI CONSEGNA
Quando l'autista si avvicina al punto di consegna, una notifica pop-up
apparirà. Tutto ciò che l'autista deve fare è confermare che la visita 
è stata avviato nella posizione corretta del cliente. Queste notifiche 
rendono il lavoro del conducente più facile ed efficiente.
Inoltre, il monitoraggio in tempo reale ti mostra il tempo trascorso 
in ogni punto di consegna. ASCOMY è una sistema self learning , che 
consente l'ottimizzazione del percorso futuro
delivery time with each and every customer.

GESTIONE DELLE CONSEGNE
Evita errori di consegna. La sistema di gestione delle consegne di 
ASCOMY previene le situazioni in cui un cliente ne riceve un altro
consegna del cliente. Il sistema verifica anche che l'intera spedizione
è stato consegnato e nulla è stato dimenticato sul camion.


