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La soluzione innovativa per la gestione dei trasporti

Maggiore produttività Riduzione costi 
trasporti

Supervisione e 
controllo

>   Monitoraggio flotta GPS
>   Informazioni centralizzate per 
back-office 
>   Gestione accessi piazzale 
controllata
>    Report statistici e KPI attività 
trasporto

>   Riduzione km percorsi

>   Riduzione ore guida

>   Riduzione carburante

>   Miglior utilizzo risorse disponibili  
tra veicoli e autisti

A CHI CI RIVOLGIAMO:

 9 Aziende Manifatturiere 

 9 Aziende Autotrasporto

 9 Operatori Intralogistici

 9 Intermediari del Trasporto

 9 Trasportatori 

 9 Spedizionieri

 9 Aziende di Servizi logistici 3PL

 9 GDO

 9 Centri di Distribuzione Ce.Di
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Pianifica                      Consegna                  Controlla

On.Plant/TMS è il software web realizzato da Onit Group per la pianificazione 
e l’ottimizzazione della logistica dei trasporti. La piattaforma è modulare 
adattandosi alle diverse esigenze esistenti tra aziende manifatturiere e di 
autotrasporto, società di brokeraggio del trasporto e operatori intralogistici, etc.
L’utilizzo del software assicura i seguenti principali vantaggi:

On.Plant/TMS è un ottimo strumento a supporto degli operatori del trasporto che 
gli permette di: 

Soluzioni per  
l’industria

•  Miglior livello del servizio verso i propri Clienti
•  Riduzione dei costi operativi 
•  Aumento saturazione veicoli
•  Riduzione tempi di attività d’ufficio 
•  Tracciabilità completa del carico

•  ottimizzare il carico sui veicoli
•  pianificare i viaggi minimizzando i percorsi su mappe online
•  controllare i costi verso trasportatori e ricavi verso committenti
•  monitorare la flotta e lo stato di avanzamento delle consegne 
•  abilitare una comunicazione efficace tra i soggetti tramite portali collaborativi
•  prenotare slot di carico/scarico e dirigere gli accessi al piazzale
•  gestire il rientro dei DDT dematerializzati e firmati elettronicamente 

>   Riduzione tempi pianificazione 
viaggi

>   Diminuzione tempi gestione 
informazioni
>   Maggiore affidabilità grazie a 
mappe online aggiornate in 
tempo reale 

   / TMS
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ARCHITETTURA

10 MOTIVI PER SCEGLIERE ON.PLANT/TMS:

1. Tracciabilità totale del carico fino alla consegna

2. Pianificazione automatica dei viaggi con ottimizzazione parco veicoli

3. Ripartizione costi e ricavi su merce trasportata

4. Simulazione 3D con ottimizzazione caricamento di un veicolo

5. Condivisione informazioni tramite portali collaborativi

6. Digitalizzazione dei documenti di trasporto

7. Gestione vani separati per stoccaggio diversi tipi merce o a temperature diverse

8. Integrabile con i principali ERP o WMS e sistemi telematici di gestione flotta aziendale GPS

9. Disponibilità di mappe avanzate con vincoli per i mezzi pesanti

10. Software web modulare installabile on premise o tramite servizio Cloud 
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Soluzioni per  
l’industria 

TRA I NOSTRI CLIENTI:

Esitazione
consegne

Ordini cliente 

ERP

GPS

/TMS


