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IL SOFTWARE
CHE SEMPLIFICA

LA LOGISTICA
NELL’AZIENDA

EASY 
Logis
SOFTWARE PER IDENTIFICAZIONE, 
PESATURA E ACCETTAZIONE
AUTOMATICA DEGLI AUTOMEZZI 
IN STABILIMENTO



• CONSENTE DI VELOCIZZARE ENORMEMENTE LE OPERAZIONI DI IDEN-
TIFICAZIONE, PESATURA E ACCETTAZIONE DEI MEZZI IN INGRESSO

• EVITA LA GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI UN OPERATORE DEDICATO 
ALLE ATTIVITÀ DI ACCETTAZIONE, STAMPA DEI DOCUMENTI, BUONI DI 
CARICO, PESATE E ABILITAZIONI ALL’ACCESSO

• RISOLVE DEFINITIVAMENTE I PROBLEMI DI SICUREZZA LEGATI ALL’AT-
TRAVERSAMENTO DEI CAMIONISTI DELLE CORSIE DI ACCESSO PER 
ARRIVARE AGLI UFFICI DI ACCETTAZIONE. TUTTA LA PROCEDURA VIE-
NE SVOLTA DAL TRASPORTATORE A BORDO AUTOMEZZO

• FUNZIONA 24 ORE SU 24

PUNTI DI FORZA

“ EASY LOGIS, IL SOFTWARE PER UNA GESTIONE
AUTOMATICA MULTIAZIENDALE E MULTIUTENTE
Il software EASY Logis è un software specifico per il controllo e la regolamen-
tazione degli accessi per consegna o ritiro prodotti e relativa gestione auto-
matica delle operazioni di pesatura/bollettazione. Consente di realizzare un 
sistema di controllo geograficamente delocalizzato ma gestito centralmente.

Il sistema è ottimizzato per la piattaforma Hardware DD2060 e terminali Gamma FLYNET, 
i terminali elettronici prodotti da Coop Bilanciai con elevate caratteristiche di flessibilità e 
affidabilità, collocabili sia in ambiente esterno sia in uffici/portinerie.

Il software è altamente personalizzabile per configurare le informazioni guida all’autista che 
appaiono sul touch screen. È possibile inoltre configurare il layout stampe, i dispositivi di 
controllo (barre, telecamere, semafori ecc.) e una miriade di altre possibili opzioni.
Con EASY Logis è possibile emettere documenti di trasporto direttamente dal terminale di 
pesatura o da un PC Client collegato al sistema.
Il sistema è completamente DB-Oriented: tutte le informazioni e tutte le comunicazioni tra i 
vari dispositivi passano attraverso un database SQL Server.
Il sistema è compatibile con tutti i terminali serie Dialogica esistenti (D 800, D 410).
Il software è espandibile a moduli per meglio rispondere alle necessità specifiche.
Non ci sono limiti nella complessità logistica che il sistema può gestire.

EASY Logis
SOFTWARE PER IDENTIFICAZIONE, PESATURA E ACCETTAZIONE AUTOMATICA
DEGLI AUTOMEZZI IN STABILIMENTO
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• RIDUZIONE DEI CABLAGGI RISPETTO A SOLUZIONI GIÀ ESISTENTI. IL 
TERMINALE DD2060 GESTISCE DIRETTAMENTE TUTTE LE PERIFERI-
CHE, PESE COMPRESE

• CREAZIONE DI UN NETWORK DI DISPOSITIVI GESTIBILI VIA LAN (TER-
MINALI DI PESATURA, SBARRE, SEMAFORI, SENSORI, FOTOCELLULE, 
TELECAMERE, STAMPANTI, ETC.)

• DÀ UN VALORE AGGIUNTO AI TERMINALI DI PESATURA EVENTUAL-
MENTE ESISTENTI CHE DIVENTANO ELEMENTI DI UN SISTEMA PIÙ 
COMPLETO E SOPRATTUTTO GESTIBILI IN RETE (VISUALIZZAZIONE 
DEL PESO IN REMOTO E STAMPA DEI DATI RELATIVI)

MODULI AGGIUNTIVI
MODULO MARCATURA CE
• Gestione delle marcature CE con l’associazione alle certi-

ficazione UNI EN

• Gestione dello storico delle marcature

• Stampa delle marcature direttamente sulla bolla

MODULO ORDINI
• Ordini a scalare per viaggio e/o quantità
• Gestione ordini per tutte le causali

MODULO ARCHIVIAZIONE FOTOGRAFICA
• Possibilità di effettuare scatti multipli e sincronizzati 

ad ogni pesata
• Archivio storico
• Gestione fino a 3 telecamere per pesa
• Risoluzione full HD

MODULO GESTIONE CODE
• Gestione di più code contemporaneamente
• Gestione FIFO o LIFO
• Gestione di tabelloni esterni per la messaggistica

MODULO WIRELESS
• Gestione remota dell’impianto sul palmare
• Ristampa dei documenti da remoto
• Controllo sbarre
• Visualizzazione del peso
• Blocco/sblocco dei terminali
• Visualizzazione dei mezzi in transito

MODULO SOLAS/VGM
• Gestione dichiarazioni VGM
• Gestione protocollo VERMAS
• Gestione porti
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AMMINISTRATORE
FUNZIONI BASE:

• Gestione centralizzata di più impianti anche delocalizzati

• Gestione multi aziendale e multi utente

• Gestione delle regole automatiche per la scelta delle 
informazioni da visualizzare sul terminale per ciascun 
supporto di riconoscimento durante la fase di accesso

• Le regole sono definibili in base al vettore, alla cau-
sale, al prodotto, al cliente o fornitore e all’azienda

• Possibilità di gestire gli accessi in due modalità:
1) in base agli ordini/prenotazioni (se presente il mo-
dulo ordini) 
2) in modalità libera: l’operatore inserisce le infor-
mazioni rispondendo a delle domande guidate dal 
sistema

• Tools automatici per il controllo formale dei docu-
menti emessi (quantità a zero, dati mancanti ecc)

• Visualizzazione del camion all’interno dell’impianto e 
delle ultime bolle emesse

• Visualizzazione dello stato di tutte le pese in un’unica 
interfaccia

• Visualizzazione dello stato di tutti i terminali

• Possibilità di modificare on-line la configurazione 
dei terminali di pesatura per escludere dispositivi di 
controllo non funzionanti in modo da non bloccare 
l’impianto

• Gestione completa del D.d.t.: redazione dei D.d.t., 
stampa, invio automatico via email in formato PDF 
con possibilità di allegare a ciascuna bolla un nume-
ro a piacere di documenti (PDF, immagini, documenti 
office etc); visualizzazione della documentazione fo-
tografica collegata alla bolla (se presente); ristampa 
dei documenti su stampante laser o direttamente sul 
terminale DD2060; archiviazione automatica delle 
bolle in formato PDF; importazione ed esportazione 
dati in formato XML (possibilità di interfacciamenti 
personalizzati previa analisi)

• Impostazione delle policy di accesso al programma in 
base a diritti/gruppi da assegnare per ciascun utente

• Gestione delle tessere/supporti di identificazione (in-
serimenti, cancellazione, modifica)

• Gestione dei dati anagrafici dei mezzi (assicurazione, 
scadenze, revisione ecc)

• Definizione del layout di stampa per ogni report.
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OPERATORE/TRASPORTATORE
SI TRATTERÀ DI OPERATORE CHE AGISCE DIRETTA-
MENTE SUL SOFTWARE DEL PC OPPURE DI TRASPOR-
TATORE CHE AGISCE DIRETTAMENTE SUL TERMINALE 
ESTERNO DD2060 A BORDO DEL MEZZO.

• Identificazione del mezzo attraverso riconoscimento 
ottico della targa, oppure tessere RFID o Barcode o 
attraverso gettone elettronico

• Identificazione dell’autista

• Gestione dei transiti (elenco dei mezzi all’interno 
dell’impianto e modifica dei dati già inseriti)

• Stampa buoni di carico, buoni di ingresso, cartellini 
pesa o altre stampe personalizzate

• Stampa D.d.t.

• Stampa certificati di qualità, stampa di marcature CE, 
certificati di conformità, comunicazioni, moduli

• Apertura manuale delle sbarre dopo l’inserimento di 
una motivazione

• Scansione automatica documenti in ingresso.
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DOCUMENTI DI TRASPORTO IN FORMATI DIVERSI

6



EASY Logis APP
Per la gestione e il controllo dell’impianto direttamente dalle postazioni di lavoro 
(pale, carrelli elevatori, etc.).

TELEMANUTENZIONE PREDITTIVA NEXIA
Per garantire in tempo reale il corretto funzionamento delle diverse postazioni di pesatura.

EASY Logis
PRODOTTI CORRELATI
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