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YOUSMART WORKFORCE ORGANIZZA
IN REAL-TIME OGNI GENERE DI ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO 
È una soluzione semplice e innovativa per garantire le caratteristiche ottimali 
dei trasporti a temperatura controllata. Consente alle aziende di programmare 
il lavoro in modo veloce e strutturato tenendo traccia di tutto ciclo logistico.
Più attori coinvolti: magazzino, autista/trasportatore, punto vendita, centrale 
operativa Azienda trasportatrice. Tracciamento e gestione in tempo reale di 
eventuali anomalie, che possono essere corrette.

PERCHÉ SCEGLIERLO
È una soluzione B2B “ready to use”, disponibile in modalità SaaS 
“chiavi in mano“ (canone mensile tutto compreso) oppure on premise.

App mobile nativa per dispositivi Android

La soluzione è In grado di gestire  il tracking dei vuoti (resi, cauzioni) 

in autonomia oppure interfacciandosi con eventuali altri software in 

dotazione dal cliente

Può funzionare anche in assenza temporanea di connettività

Basso costo di adozione e gestione (anche in funzione dell’eventuale 

numerosità dei mezzi)
Ad elevata affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati
Monitorabile, gestibile ed aggiornabile con facilità da un unico punto

App nativa smartphone

Centrale operativa web1
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PROVA LA DEMO!
Visita il sito e richiedi la demo 
gratuita.
youworkforce.youco.cloud/
trasporti_refrigerati

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilazione Viaggio
Pianificazione del viaggio e 
delle attività da svolgere in base 
all’autista/mezzo

Ottimizzazione del lavoro
Gestione tappe, operazioni di gestione 
carico/consegna geolocalizzate, 
temperatura, vuoti/resi

Segmentazione dei Dati
Parzializzare le informazioni per far 
vedere ad ogni soggetto solo i dati 
(Magazzino, Negozio, Trasportatore) 
a lui pertinenti

Controllo temperatura
Controllo del mantenimento delle 
temperature richieste durante il 
trasporto della merce verso i Punti 
Vendita

Informazioni
Gestione in tempo reale delle 
anomalie verificate durante un 
trasporto (es: temperature extra 
soglia, portelloni aperti durante 
il viaggio, consegne senza bolle/
fatture...)

Resi / Vuoti
Gestione dei resi, ovvero delle 
cauzioni utilizzate per il trasporto 
delle merci

Caricamento prodotti
e lettura tag attivo 
Notifica partenza a centralina
rfid via bluetooth
Viaggio e invio informazioni
al server centrale
Consegna merce
e certificazione temperatura

FUNZIONALITÀ
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