
TA-POD 

Controllo e 
tracciamento 

delle attività di 
consegna



TA-POD

TA-POD è una soluzione per il
controllo delle attività di consegna in
mobilità, che sfrutta una piattaforma
di sviluppo di APP basata su CLOUD
SERVICE.

L’APP per accedere al servizio è
disponibile per Android e IoS, quindi
fruibile da tutti i tipi di dispositivi
mobili più diffusi.

Vantaggi principali

• Prova di consegna precisa
• Ricarico mezzi più veloce
• Drastica diminuzione delle contestazioni

Il servizio Telekom Assist prevede:

• Analisi del processo
• Progettazione e sviluppo dell’ APP (con processi e flussi modificabili)
• Scelta del design
• Attivazione del servizio e gestione degli account
• Help Desk

Completano l’offerta la selezione e fornitura degli apparati HW
necessari per il corretto uso dell’APP.

Maggiore controllo, precisione
e qualità delle consegne

Certifica la prova di consegna
Gestione semplificata delle consegne
Riduzione degli errori
Informazioni digitali



TA-POD è in grado di garantire
prestazioni performanti e
omogenee grazie ad un
costante monitoraggio
automatico delle risorse del
cloud.

TA-POD

COME FUNZIONA

Utilizzo semplice ed intuitivo

1. Raccogli i dati tramite l’app

Compila la tua prova di consegna da smartphone o tablet in 
modo facile e veloce

2. Analizza e condividi i dati

Le prove di consegna vengono trasformate in report excel o 
pdf, condivisibili



Dalla mobile APP, oltre alla registrazione digitalizzata dell’operazione, è 
possibile generare  automaticamente un file PDF di avvenuta consegna, 
inviabile a destinatari mail singoli o multipli.

I report sono personalizzabili in base alle proprie esigenze.

Altri vantaggi:

• Pianificazione percorso di consegna (e navigazione Google Maps)

• Caricamento dei percorsi via webAPI (o altro personalizzabile)

• Invio dati PUSH

• Funzionamento assicurato anche in assenza di connessione alla rete

• Supporto multilingua

Possibilità di lavorare off-line

TA-POD

TRACKING THE LAST 
MILE



PERCHE’ SCEGLIERE 

TA-POD

1. Soluzione cloud al 100% : nessuna installazione e manutenzione a carico del cliente

2. GO-LIVE immediato 

3. Semplice deploy e personalizzazione dei flussi e dei processi operativi

4. Dashboard dedicata per il controllo delle attività

5. Possibilità di modificare i processi « a caldo»

6. Report personalizzabili (pdf, push mail ecc.)

7. Stabilità e performance garantite dal monitoraggio continuo

8. Integrazione immediata con ERP 

9. Possibilità di office automation

10. Supporto Help Desk dedicato con accesso remoto

• FLESSIBILITA’

Piattaforma utilizzabile da tutti i tipi di device Android o IoS (con lettori barcode
attraverso la camera) o su device Datalogic o Zebra (per lettura barcode via scanner 
Imager/Laser)

• ELASTICITA’

Possibilità di accedere all’ APP tramite abbonamento mensile o annuale (ideale in 
caso di picchi di lavoro)

• OPPORTUNITA’

Attivazione semplice ed immediata di DEMO KIT (sw e hw) con formula «try & buy»



Contatti

TELEKOM ASSIST EUROPE SRL

Sede legale: 
20121 Milano 
Via Turati, 40

Sede operativa:
20883 Mezzago (MB) 
Via delle Industrie, 35

Tel.   +39  039  6243100
info@telekomassist.com
www.telekomassist.com


