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Oltre ad essere completamente integrato 
con le altre funzionalità della Suite, 
il software FTL è in grado di creare 
un flusso di lavoro ottimizzato, in cui 
la pianificazione del viaggio riveste 
particolare importanza.
La user experience è stata studiata per 
metterti nelle condizioni di organizzare 
e comporre al meglio la tua schermata, 
secondo le tue esigenze, per individuare 
in maniera agevole e in pochissimi clic 
tutte le informazioni di cui ha bisogno: gli 
ordini da eseguire, la cartografia con la 
proposta di ottimizzazione del percorso, 
l’elenco degli autisti e dei mezzi, che 
possono essere ordinati secondo le 
necessità operative, con le indicazioni 
in evidenza delle disponibilità e degli 
eventuali impegni.
A video puoi così visualizzare le 
informazioni da incrociare con le 
necessità del cliente, per una effettiva 
ottimizzazione dei viaggi da effettuare. 
Gli ordini possono essere caricati 
manualmente oppure vengono ricevuti 
via EDI. Nella griglia gli ordini possono 
essere inoltre ordinati e filtrati secondo le 
necessità del disponente.
BeOne agevola l’attività operativa, sia 
nella scelta dei mezzi che del personale 
viaggiante. Durante la pianificazione del 
viaggio a carico completo il disponente ha 
infatti la possibilità di avere sempre sotto 
controllo le disponibilità dei mezzi e degli 
autisti, così come le attività in esecuzione 
e quelle da svolgere, considerando 

impegni e disponibilità di tutte le figure 
coinvolte.
Vuoi toccare con mano e vedere di 
persona l’efficacia del modulo FTL 
BeOne? Contattaci per una demo gratuita: 
https://www.novasystems.it/ita/contatti.
html#contact_form

Peugeot Rifter 
Mix e Partner, 
nuova versione 
con motore Diesel 
BlueHDi e cambio 
automatico EAT8
Peugeot apre l’ordinabilità del motore 
Diesel BlueHDi 130 abbinato al cambio 
automatico EAT8 su Rifter Mix e Partner, 
due modelli pensati per i professionisti del 
lavoro. Il cambio automatico a 8 rapporti 
rappresenta il compagno ideale per il 
lavoro di ogni giorno, rendendo ancor 
più piacevole e confortevole l’utilizzo di 
veicoli come Rifter Mix e Partner, entrambi 
capaci di offrire grande versatilità di 
impiego per l’uso professionale.
Oggi la gamma versioni di questi due 

modelli si amplia con l’ingresso a listino 
della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 
abbinata al cambio automatico EAT8 ad 
8 rapporti, elemento ideale per esaltare 
ancor più l’esperienza di utilizzo in ambito 
professionale.
Nel dettaglio, Peugeot Rifter Mix 
BlueHDi 130 EAT8 è richiedibile in 
allestimento Allure ad un prezzo di 

DKV lancia la 
nuova vignetta 
digitale in 
Slovenia
Da dicembre 2021 i clienti del 
fornitore di servizi di mobilità 
DKV Mobility, possono pagare 
comodamente la vignetta 
digitale slovena tramite la 
loro DKV CARD.

La vignetta digitale, che sostituisce 
l’attuale adesivo, è obbligatoria per 
i veicoli fino a 3,5T che viaggiano 
sulle autostrade e superstrade. 
L’acquisto delle vignette digitali 
con DKV CARD è attivo presso le 
stazioni di servizio come OMV e 
MOL in Slovenia e vicino al confine. 
Le vignette digitali sono disponibili 
per l’acquisto dal 1° dicembre 
2021, mentre le vignette digitali 
settimanali e mensili dal 1° febbraio 
2022. Il numero di targa del 
veicolo sarà registrato al momento 
dell’acquisto e scannerizzato 
automaticamente dai dispositivi di 
controllo durante il tragitto. Simile 
al precedente metodo, la vignetta 
digitale sarà fatturata tramite il 
terminale POS utilizzando la DKV 
CARD. Il cliente beneficerà di una 
fatturazione comoda e trasparente 
e di un rapido proseguimento del 
viaggio senza interruzioni.

FTL BeOne di Nova Systems: 
pianificazione trasporto carico completo
Pianificare un viaggio a carico completo non è mai stato così semplice e 
intuitivo. Nova Systems ha implementato BeOne con il modulo FTL, per 
una gestione completa del trasporto. 


