SMA.I.L:) EasYard
Yard Management System
per la gestione e il controllo dei mezzi che sostano e transitano nei piazzali
SMA.I.L:) EasYard è il software Yard Management System su piattaforma web della suite
SMA.I.L:) SMART INTEGRATED LOGISTICS, integrato al WMS e al TMS, che consente di
monitorare, gestire e tracciare gli automezzi, le merci e i container che entrano, sostano
e transitano nei piazzali di depositi logistici o di magazzini di produzione.

EFFICIENZA

Check- in e Check-out automatici

Riducendo i tempi di attesa dei camion nel piazzale,
diminuiscono i costi e si evitano di pagare le penali per le
lunghe soste dei trasportatori.

SICUREZZA
La mappa interattiva e il grafico real time permettono di
avere sempre il controllo visivo dei mezzi e delle merci che
entrano, sostano nel piazzale, si spostano ed escono
dall’azienda.

ORGANIZZAZIONE
La prenotazione degli slot temporali di carico - scarico
consente di organizzare con perizia l'attività degli operatori
di magazzino addetti alla movimentazione dei mezzi in base
alla capacità di ricezione, distribuendo il lavoro nei vari gate e
ottimizzando gli spazi e le risorse a disposizione.

CONTROLLO
Attraverso le statistiche è possibile:
monitorare le performance dei trasportatori e dei
vettori di fornitori e clienti;
rilevare le inefficienze e le anomalie ed elaborare
strategie per ridurre errori e recuperare produttività.

Interfacciato con sistemi hardware di terze parti che consentono il
riconoscimento ottico delle targhe, offre la possibilità di
automatizzare e velocizzare le attività di check-in e check-out in
portineria, con “alert” che avvisano qualora i documenti
accompagnatori non siano completi e corretti.

Veloce da installare e Flessibile
E' implementabile in poche giornate, se integrato al WMS
SMA.I.L:) StockSystem.

Flessibile e aperto
E’ flessibile e aperto perché dà la possibilità di gestire in modo

completo e autonomo tutti gli eventi che amministra e
configurare in modo semplice anche alcune azioni quali ad
esempio l'invio di SMS o di e-mail all'autista. Inoltre, grazie ad
update periodici si aggiorna con funzionalità sempre più
performanti e tecnologicamente innovative.
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Caratteristiche
SEMPLICE

INTUITIVO

EFFICACE

IMMEDIATO

I principali processi governati da SMA.I.L:) EasYard sono:

Booking
Il vettore aggiorna le informazioni dei viaggi assegnati, limitatamente alle informazioni di competenza (mezzo primario,
mezzo secondario, autista e slot temporale).

Ingressi e Assegnazione Baie
Possibilità di visualizzare gli ingressi ai gate di carico organizzati in dashboard o liste di carico, con indicazione di ora
e data di ingresso.
Possibilità di stampare un eventuale badge.

Avanzamento e Tracking
Gestione degli eventi operativi che possono interessare un viaggio. In particolare ricercare, visualizzare, inserire,
modificare e cancellare eventi operativi.
Visualizzazione dello stato di un bordereau e il tracking a esso collegato.

Uscite
Gestione delle uscite dai gate di carico, organizzate in dashboard o liste di carico, con indicazione di ora e data di
uscita.
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