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AsstrA sta implementando AsstrA Supply
Chain Visibility
Il XXI secolo è un’era dell'informazione, quindi non c'è motivo di dubitare: chi possiede l'informazione possiede il mondo. Nel
contesto dei trasporti, a possedere le informazioni aiutano i sistemi telematici, con i quali l'attività logistica diventa più
efficiente.
All'inizio del XX secolo, il 90% delle auto prodotte erano senza tetto. Nel mondo moderno, è difficile immaginare che le strade
della città siano riempite da mezzi di trasporto senza tetto. Un'analogia simile può essere tracciata con la telematica. Non molto
tempo fa, l'unico modo per controllare la posizione del conducente e dell'auto con il carico erano le telefonate. Tutto ciò che lo
spedizioniere poteva fare era chiamare l'autista e credere sulla parola che l'auto aveva raggiunto la destinazione. Oggi è emerso
un metodo che dà una sicurezza nella localizzazione dei trasporti: la telematica.
Partendo da una spiegazione del termine, la telematica è un campo dell'informatica che copre l’ambito delle telecomunicazioni.
Applicando alla logistica, è un sistema di controllo remoto del movimento e delle condizioni di un'auto. Il monitoraggio
telematico dei veicoli si basa sulla navigazione satellitare, sulla tecnologia delle comunicazioni e sulla tecnologia informatica.
Esso viene utilizzato per risolvere i problemi della logistica dei trasporti nella gestione dei trasporti e del parco auto.

AsstrA-Associated Traffic AG, il fornitore internazionale di servizi di trasporto e logistica, implementa l'integrazione con i
sistemi telematici per monitorare la circolazione e la consegna delle merci in tempo reale. Come osserva Natalya Shemyakina,
vicedirettrice operativa dell'autotrasporto nel gruppo di società AsstrA, grazie all'utilizzo di tali soluzioni, i clienti aziendali
ricevono una serie di vantaggi aggiuntivi. "La telematica garantisce il controllo completo e la "trasparenza" dei trasporti. I clienti
controllano l'orario di arrivo della merce - on time collection/ on time delivery, nonché tengono traccia della posizione dell'auto e
dei parcheggi online. Inoltre, essi controllano il tempo effettivo del transito del veicolo e del chilometraggio, nonché i tempi di
fermo nei punti di carico/ scarico. Ciò è possibile grazie al modello visivo del passaggio del veicolo del percorso di trasporto. E
questi non sono ancora tutti i vantaggi. IcClienti del gruppo di società AsstrA si integrano con i nostri sistemi aziendali per
tracciare, scambiare, registrare e analizzare le informazioni di trasporto”, sottolinea Natalya Shemyakina.
Il team di AsstrA si impegna a soddisfare le esigenze dei clienti nell’ambito della sicurezza del carico. In collaborazione con un
integratore telematico internazionale, il fornitore della logistica sta implementando un progetto congiunto, AsstrA Supply
Chain Visibility. Ciò consente di creare i percorsi ottimali e di automatizzare il lavoro per risparmiare del tempo e del denaro.
“L'impatto della telematica sulle azioni delle società di logistica rimane indiscutibile. Tenendo conto delle crescenti esigenze dei
clienti in termini di sicurezza delle merci trasportate, dell’arrivo in orario e della pronta risposta, i sistemi telematici aiutano a
implementare le soluzioni logistiche integrate e a soddisfare gli standard internazionali di qualità del servizio ", riassume Natalya
Shemyakina.

Natalya Shemyakina, vicedirettrice operativa dell'autotrasporto nel gruppo di società AsstrA
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