INTERCONNESSIONE INNOVATRICE
E INTELLIGENTE – CON LFS.tms

Sapere sempre dove si trovano i veicoli. Gestione ottimale e sem-

tms

plice dei singoli giri, direttamente online e controllo dello stato di
consegna. La gestione dei giri del Gruppo Ehrhardt + Partner
(EPG) unisce la logistica interna ed esterna in un’unità potente.
Con la linea di prodotti LFS.tms (Transportation-Management-

Integrazione completa della
logistica interna ed esterna
Non è richiesta alcuna
interfaccia aggiuntiva
Ottimizzazione economica
dei giri di consegna
Rappresentazione trasparente
dei vostri costi e tempi

Solutions), il sistema di gestione del magazzino diventa una soluzione TMS completa. Attraverso la connessione intelligente con le
soluzioni di gestione del magazzino LFS.wms è possibile gestire il
controllo della logistica in magazzino e sulla strada con un unico
sistema, senza collegare delle interfaccia a soluzioni di terze parti.
Grazie a questa gestione integrale dei giri, inclusa la loro pianificazione automatico, potete reagire in qualsiasi momento ai cambiamenti della catena di approvvigionamento. Tutti i dati sono trasmessi in tempo reale.
LFS.tms gestisce lo scambio di informazioni tra magazzino e tra-

Pianificazione automatico delle

sportatore, sempre considerando il percorso ottimale sulla mappa

consegne, inclusa la gestione

o l’attuale situazione del traffico. Tutti i processi sono guidati da

integrata dei percorsi

LFS e coordinati in modo intelligente l’uno con l’altro.
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LFS.tms
SISTEMA DI GESTIONE DEI GIRI INTEGRATO DI EPG:
L’OBIETTIVO IN VISTA
Il modulo per la gestione dei giri della linea di prodotti LFS.tms calcola sempre la soluzione più adatta alle esigenze individuali e semplifica tutte le operazioni di consegna della merce indipendentemente che si tratti di assegnazione degli ordini ai veicoli, considerazione della capacità di carico massima o pianificazione del percorso ideale per ciascun camion.
La costante comunicazione con le soluzioni di gestione del magazzino LFS.wms garantisce inoltre consegne puntuali,
i percorsi più brevi delle merci per raggiungere la loro destinazione e l’assegnazione completamente automatica degli
ordini ai giri.

Gestione automatico delle consegne in LFS.V8
Il sistema di gestione dei giri nel suo complesso offre tutte le
seguenti prestazioni:
assegnazione completamente automatica degli ordini ai giri
proposta di soluzioni sulla base dei dati di clienti, strade,
ordini, flotte e restrizioni come ingorghi o strade con
divieto di accesso, ecc.
considerazione degli ordini last minute
adeguamento flessibile alle situazioni reali

LFS.delivery – l’app per i camionisti di EPG
L’app supporta i camionisti nella pianificazione
dell’elaborazione degli ordini fino alla consegna della merce al cliente. Tutti i passaggi sono integrati in
modo continuo e trasparente in LFS.
Tutto disponibile anche sul proprio smartphone. Facile e
mobile secondo il principio “Bring your own device”.

TUTTI I VANTAGGI:
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Integrazione completa in LFS: non sono necessarie interfacce con sistemi di terzi
Comando tramite la consueta interfaccia utente di LFS
Elevata trasparenza ed efficienza
Risparmio di tempo grazie a processi snelli
Risparmio di costi grazie al calcolo ottimale dei percorsi
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