COLLETTAME
Modulo Base
Gestione Abbonamento
Gestione Automezzi
Gestione Bancali
Gestione Incassi & Rimborsi
Controllo Carico (con terminali)
Gestione Giacenze
Importazione ed Esportazione File
Statistiche
Tracking Online
Prese Online
Gestione automatica giri padroncini/autisti da
segnacollo
Incidenza Gasolio
Sat-Mobile
Integrazioni
Sat_Scan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo Base
Il modulo base del collettame comprende il fulcro del programma con tutte le gestioni essenziali per un
trasportatore:

 Gestione commerciale per le anagrafiche i contratti e le tariffe (attive e passive)





Anagrafiche Clienti e Fornitori
Anagrafiche destinatari abituali
Tabella scaglionature
Contratti clienti e fornitori con relative tariffe

 Gestione spedizioni con bar code (Ricerca bolle con nostro barcode)


Inserimento, ricerca e stampa Spedizione

 Gestione prese con bar code (ricerca prese con nostro barcode)


Inserimento, ricerca e stampa Presa

 Gestione bordereaux
 Creazione Borderaux (4 tipi sulla linea del corrispondente, 1 tipo sulla seleziona manuale delle
singole bolle per padroncini / automezzi / corrispondenti)

 Chiusura del bordeaux
 2 stampe di tabulati per il bordeaux di giornata.
 Fatturazione attiva








Tabulato per il Controllo Fatturazione
Pre-fatturazione su modulo standard.
Tabulato elenco differenza costi – ricavi Standard
Stampa Fatturazione Intestata (include il dettaglio delle spedizioni)
Stampa Fattura Bordata (Senza dettaglio spedizioni)
Utilità per il ripristino di una fattura errata
Utilità di Rivalorizzazione delle Spedizioni

 Fatturazione passiva




Fatturazione Padroncino / Autista
Statistica Costi Padroncino /Autista
Fatturazione Passiva Soggetti (per stampa tabulati delle spedizioni affidate ai soggetti
:corrispondenti, padroncini, Autisti)

 Linee – località




Maschera per la creazione delle nazioni e regioni
Maschera per la creazione manuale delle località
Maschera per l’assegnazione dei Corrispondenti nelle Località

 Tabelle addebiti – pagamenti – aliquote iva

 Archiviazione Bollette Standard


L’archiviazione bolle consiste nell’assegnare degli estremi di (numero scaffale, num. Ripiano, num.
Scatola, num. mazzetta, posizione) ad ogni spedizione di modo che le spedizioni archiviate in
magazzino negli appositi scaffali , ripiani scatole mazzette, siano recuperabili in ogni momento.



L’archiviazione può essere eseguita o leggendo il codice a barre della bolla con la pistola ottica,
oppure inserendo il numero di spedizione manualmente , oppure ricercando il numero di
spedizione con l’F4 dalla casella numero di spedizione.



Per ogni mazzetta terminata verrà stampata a video la fascetta con cui raccogliere le spedizioni
archiviate.

 Danni & Contenzioso


Il programma gestisce le varie anomalie legate alla spedizione, con la possibilità d’inviare una
lettera a qualsiasi soggetto della spedizione (mittente - destinatario – fatturazione –
corrispondente ritiro o consegna – padroncino oppure ad un terzo (assicurazione)), Permette
inoltre di avere una serie di stampe di controllo e di legare l’anomalia alla spedizione tramite un
segnale (campanella rossa) che diventa verde all’atto della chiusura della pratica. Ci sono inoltre
due diversi tabulati nel quale è possibile visualizzare l’elenco delle Anomalie esistenti (Aperte,
Chiuse, Tutte) selezionandole per soggetto oppure per tipologia di anomalia.

 Statistica base


Elenco clienti in base alle date inserite con: spedizioni – colli – peso – provv - imponibile – costi
eventi – costi corrispondenti - differenza - % differenza

Gestione Abbonamenti
Serve per gestire gli eventuali carnet di abbonamento x i clienti, vengono prestampate le varie bollettine in
base al numero predefinito, fatta la fattura in automatico e viene tenuta la storia di quel carnet, ovvero si
potrà sapere quanti bollettini sono stati utilizzati per ogni carnet acquistato e quanti ne devono essere
ancora utilizzati. Una volta che il cliente ne stacca uno si dovrà richiamare ed inserire i dati mancanti
(destinatario – colli -peso ecc. ecc.)

Gestione Automezzi
Caratteristiche
 Codifica dei mezzi aziendali


Calcolo consumi medi litri/chilometri



Calcolo ammortamenti annuali e determinazione della plusvalenza/minusvalenza



Gestione scheda rifornimento



Gestione scheda manutenzioni interventi



Manutenzione Programmata degli Interventi

 Avviso Automatico delle scadenze programmate sulla data
 Gestione dei Sinistri Autostradali
 Inserimento dei Pedaggi autostradali


Controllo differenza costi ricavi per automezzo (se abbinato al modulo delle Statistiche)

Gestione Bancali
Codifica delle tipologie di bancali trattati.
La movimentazione dei bancali può essere tenuta manualmente inserendo i movimento di carico e scarico
specificando ogni volta il soggetto di carico e la relativa controparte in modo da avere sempre sotto
controllo il saldo ( debito / credito ) verso ogni mio cliente / fornitore. In ogni momento posso eseguire un
saldo per soggetto e/o per bancale ( nel periodo ) ed eventualmente salvarlo come allegato pdf e inviarlo ai
miei soggetti con una E-Mail.
Un altra possibilità è quella di specificare le qtà di bancali movimentate spedizione per spedizione
direttamente all'atto dell'inserimento della stesse.

Gestione Incassi & Rimborsi
Caratteristiche


Scarico automatico delle spedizioni incassate / rimborsate



Generazione automatica dei movimenti contabili in prima nota



Scelta del tipo di pagamento per ogni spedizione (assegni, contanti, bonifico)



Immissione del numero ed importo dell'assegno



Utilizzo del codice a barre per lo scarico delle spedizioni



Aggiornamento in tempo reale e stampa tabulati della situazione incassi /rimborsi per cliente corrispondente
La gestione in questione si propone come scopo primario quello di gestire il flusso delle
informazioni dei contrassegni , anticipate e fatture immediate per quanto riguarda la posizione
dell'azienda di trasporto nei confronti degli altri soggetti commerciali con cui opera. Si rende
necessario poter sapere la globalità dei contrassegni, anticipate e fatture da ricevere in pagamento
o dover pagare e parallelamente poter effettuare il pagamento con annesse le operazioni contabili.

Controllo Carico
CONTROLLO CARICO « SEGNACOLLI » IN ARRIVO e generazione
Borderaux con Terminalini WI-FI
Il programma prevede 2 fasi che possono essere disgiunte tra loro, dipende se vengono gestiti i
segnacolli in arrivo in ribalta.
STEP 1 Acquisizione sulla base dati di tutte le spedizioni e i relativi segna colli del carico di merce
che è in arrivo dal vostro cliente.
STEP 2 Arrivo in ribalta di tutti i colli che dovranno essere messi in consegna.
STEP 3 Un addetto in magazzino si preoccuperà di leggere con un terminalino WI-FI tutti i
barcode dei colli del carico arrivati in ribalta.
STEP 4 Verifica delle mancanze e eccedenze in ufficio.

Gestione Giacenze
Caratteristiche
 Creazione automatica da spedizioni o manuale


Apertura pratiche di giacenza con stampa lettere di avviso ai clienti



Calcolo dei costi di giacenza e riconsegna utilizzando condizioni proprie dei clienti o standard o
forfait



Indicazione del motivo per cui si apre la giacenza



Indicazione del codice avviso di chiusura giacenza



Invio lettere avviso di giacenza e solleciti in PDF E-MAIL



Possibilità di emettere fatture di vendita relative a giacenze o fatturare insieme a tutte le
spedizioni del periodo



Creazione automatica della spedizione per la riconsegna merce con stampa bollettino



Stampe riepilogative per conoscere lo stato delle giacenza (aperte, chiuse, fatturate)

Importazione Esportazione File
Caratteristiche
Permette il caricamento automatico delle spedizioni tramite file ASCII e l’eventuale rispedizione di un file
contenente le date di consegna aggiornate, può essere acquistato a singolo tracciato o a tracciati illimitati
(conviene se i tracciati previsti e diversi tra loro siano almeno 4) in questo caso essendo il programma
parametrico sarà semplice predisporre i vari tracciati

Statistiche
Caratteristiche
Permette una serie di varie stampe che vanno dalla statistica a livello generale o x cliente con elencate le
varie spedizioni suddivise x ogni località o regione con il resoconto dei colli, del peso, del volume
dell’incasso totale e x ogni collo o q.le e delle stesse voci a livello di costo, oltre che all’eventuale ricavo o
perdita.


Tempi di resa

 Merci voluminose
 Merci con addebiti
 Contratti in scadenza
 Costi e ricavi dei mezzi
 Pesi regioni – località
 Merci assicurate
ed altro ancora, praticamente questo modulo conta una ventina di programmi circa.

Tracking Online
Caratteristiche
In ogni momento il vs. cliente sarà in grado di consultare lo stato delle spedizioni affidate a voi filtrando i
dati per data spedizione / data ddt / range DDT / ragione sociale destinatario.
Il servizio di consultazione può essere esteso anche ai clienti destinatari del vs. cliente di fatturazione di
modo che ogni destinatario della merce possa consultare lo stato delle sue consegne.

Prese Online
Caratteristiche
La procedura permette l’inserimento delle prese da parte del cliente direttamente sul vostro sito,
periodicamente potrete poi scaricare il file generato per caricarlo in automatico in SAT.

Creazione automatica giri da segnacolli
Caratteristiche
Creazione Borderaux di consegna in magazzino col terminalino:
Ora le possibilità sono due:
Leggo solamente il bar code delle spedizioni che verranno caricate su quel giro.
Leggo il bar code delle spedizione e tutti i suoi colli in modo da poter controllare
immediatamente se ho caricato tutto o è rimasto qualcosa a terra.
Stampa Borderaux.

Incidenza Gasolio
Caratteristiche
Questo modulo è stato creato, “A seguito della normativa Art.83 bis (legge del 6
agosto 2008 n.133 su S.O. n.196 alla G.U. n.195 del 21 agosto 2008) Tutela della
sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per
conto terzi”.

Fatturazione
Quando si lancia la fatturazione se il cliente ha attiva l’opzione Incidenza gasolio viene salvata e
stampata la Nota inserita nei parametri con l’aggiunta dell’importo dell’incidenza del gasolio calcolato in
base alla percentuale inserita nel cliente. Se la percentuale di incidenza Gasolio del cliente è nulla verrà
inserita in fattura solamente la nota in fattura.

Sat- Mobile
Caratteristiche
La procedura permette, tramite degli smartphone o tablet, di poter certificare la consegna
in tempo reale, potendo inserire anche il nominativo della persona che ha ritirato la merce.
E’ possibile farlo per ogni singola consegna o a livello di bordereau. Inoltre è possibile
visualizzare sulla mappa le varie consegne del bordereau.

Integrazioni
Caratteristiche
 Pallex Italia
 OneExpress
 Palletways

SAT - Scan
Caratteristiche

LE PROVE DI CONSEGNA IN TEMPO REALE

SAT-SCAN è la soluzione software semplice che vi permette di archiviare, con un semplice Click il DDT
firmato.
I vantaggi:


collegarlo al vs. bollettino, per poterlo recuperare in ogni momento ed inviarlo al vs. cliente.



collegarlo al Tracking, in questo modo sarà il cliente stesso che potrà ricercarlo e recuperarlo.



SAT-SCAN tiene la traccia di tutti i DDT recuperati, per poter eventualmente fatturare il servizio
ai vs. clienti.

