GeCo/Log
la soluzione semplice, efficiente e flessibile
per governare le operazioni di carico e scarico

IL PROBLEMA
Organizzare le operazioni di carico e scarico è spesso
un momento delicato nei processi di logistica: autisti
di varie nazionalità, spazi di sosta limitati,
imprevedibilità degli arrivi rendono difficile pianificare
e comunicare in modo efficiente l'ordine delle attività;
questo ha impatti rilevanti sulle percentuali di utilizzo
delle strutture e soprattutto sulla sicurezza del
personale coinvolto.
LA SOLUZIONE
GeCo/Log consente di risolvere tutti questi problemi
realizzando una "torre di controllo" virtuale: ogni
automezzo al momento dell’ingresso viene censito e
l’autista riceve un cercapersone con display alfanumerico.

Chi ha il compito di organizzare le operazioni può
accedere ad un cruscotto visuale – disponibile su pc,
tablet e smartphone – aggiornato in tempo reale,
grazie al quale ha tutto sotto controllo e può
governare i processi mediante operazioni molto
semplici.
Ad esempio, per convocare un automezzo su una
specifica baia è sufficiente effettuare un drag & drop
del camion corrispondente sull'area di carico
prescelta; questa azione causa l'invio automatico di
una notifica al cercapersone corrispondente che
visualizza il messaggio illuminandosi, vibrando e
suonando con un’intensità difficilmente ignorabile
anche in contesti rumorosi.

I VANTAGGI
Grazie a GeCo/Log ogni risorsa coinvolta nel processo
è facilmente individuabile a colpo d’occhio ed è
rappresentata in modo chiaro ed intuitivo; un quadro
riassuntivo, aggiornato ogni minuto, evidenzia tempi di
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attesa e numero di operazioni effettuate.
GeCo/Log non è solo uno strumento pensato per
consentire una migliore gestione manuale delle
operazioni ma anche per abilitare eventuali regole
automatiche; in questo modo è possibile ad esempio
vincolare determinate tipologie di merce a baie
specifiche o convocare automaticamente gli
automezzi registrati per lo scarico ogniqualvolta si
liberi una posizione adeguata.

LA TECNOLOGIA
Un grosso vincolo nella realizzazione delle soluzioni
dedicate alla gestione delle baie è dato dalla difficoltà
pratica di informare in modo affidabile ed in tempo

I DATI

reale gli autotrasportatori in attesa: comunicare

GeCo/Log colleziona nel suo database ogni dato

tramite i tradizionali display richiede spesso apparati

gestito ed ogni attività svolta durante la gestione del

outdoor e non fornisce garanzie di efficacia. Grazie

processo, risultando quindi in grado di fornire

alle tecnologie utilizzate da GeCo/Log è invece

statistiche dettagliate e precise: quantità come le

possibile garantire la copertura radio di parcheggi

percentuali di utilizzo delle baie, i tempi medi di

estesi con un investimento minimo e soprattutto

servizio o la distribuzione degli arrivi sono

senza grosse complicazioni a livello infrastrutturale:

automaticamente disponibili ed analizzabili dagli

per coprire una superficie con un raggio di circa

utenti autorizzati alla consultazione di queste

80/100 metri – incluse eventuali aree pubbliche –

informazioni.

è sufficiente provvedere all’alimentazione di un
repeater senza che sia richiesta la disponibilità di
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linee dati o licenze per l’utilizzo dello spettro radio.

La famiglia di prodotti GeCo è nata nel 2005 per
fornire uno strumento di gestione dedicato alle realtà
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che governano processi critici; attualmente i prodotti

Xidera è specializzata in soluzioni per la gestione

GeCo sono utilizzati per disciplinare gli accessi ogni

automatica dei servizi; per qualsiasi necessità potete

giorno in centinaia di aziende, ospedali, università e

contattarci telefonicamente allo 02.3655.1459 oppure

enti della pubblica amministrazione in tutta Italia.

tramite email all’indirizzo info@xidera.com.

per saperne di più inquadra il QR code
oppure visita http://gecolog.com
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