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GT-SELF SERVICE

IL SOFTWARE
GT-SELF SERVICE è il software ideale per la gestione completa e automatizzata del servizio di pesatura.
Il sistema di pesatura esistente che adotta la soluzione GT-SELF SERVICE subisce un totale aggiornamento
passando da processo interamente manuale, con la presenza di operatori, ad un un processo
completamente automatizzato, veloce, preciso ed efficiente. Un sistema basato su gettoniera comporta
oneri di gestione che si azzerano nel caso venga utilizzato il pagamento elettronico oppure via app unito
alla gestione delle prepagate e al contratto.
Qualsiasi utente che ha necessità di effettuare una pesata può recarsi all’area di pesa, posizionarsi con il
proprio mezzo sulla pesa (a ponte o interrata) e gestire l’intera operazione di pesatura autonomamente
attraverso un’interfaccia pratica e semplice da utilizzare.
GT-SELF SERVICE consente di gestire il processo di pesatura seguendo una procedura preimpostata a sistema.
Grazie all’utilizzo di un totem touch screen installato a bordo pesa oppure in luogo opportunamente scelto, è
possibile eseguire ogni operazione passo-passo garantendo all’utente la corretta esecuzione di tutti i passaggi
dell’intero processo.

GT-SELF SERVICE

FUNZIONAMENTO
SEMPLICI PASSAGGI
Effettua le tue pesate con pochi e semplici passaggi

1.

2.

3.

4.

5.

Posiziona il mezzo sulla
pesa.

Scegli il tipo di
pesata da effetuare

Inserisci i dati inerenti al
mezzo e alla pesata

Pagamento immediato.

Stampa della
ricevuta e del
ticket dei
dettagli di pesata.

N.B. Fattura a fine mese se sei un
cliente “abituale”

MODALITÀ DI PESATA
• Pesata Spot: II mezzo viene pesato, l’utente inserisce i
dati di pesata ed effettua il pagamento
•

Pesata VGM: è una modalità di pesata specifica per i
container che certifica il peso effettivo di un container
che deve subire un imbarco

•

Singola pesata: l’utente che guida il mezzo inserisce
a mano il primo peso cioè la tara del mezzo e il
dispositivo fornisce in automatico il 2° peso

•

Doppia pesata:: si effettua per verificare il netto del
mezzo e calcolare la sua tara. Viene emesso un bar
code della prima pesata, il mezzo esce dalla pesa,
effettua lo scarico del materiale e torna alla pesa
inserisce il bar code precedentemente emesso e
conclude l’operazione

GT-SELF SERVICE
SISTEMA DI MONITORAGGIO
GT-SELF SERVICE consente di gestire un sistema di monitoraggio della stazione di pesatura a 360° . In base alle
necessità di ciascun cliente la pesa può essere allestita
con diverse soluzioni che garantiscono il servizio di la
videosorveglianza con telecamere professionali ad alta
risoluzione e con funzione OCR.
METODI DI PAGAMENTO
GT-SELF SERVICE consente a tutti gli utenti di effettuare il pagamento delle pesate con semplicità e sicurezza
mediante diverse soluzioni:
CARTE PREPAGATE

CARTE DI CREDITO

VANTAGGI:
ABBATTIMENTO
COSTI

MAGGIORE
FLESSIBILITÀ

SINCRONIZZAZIONE
LAVORO

INDIPENDENZA DELLE
PERIFERICHE

TICKET DI PESATURA E RICEVUTA
Al termine dell’operazione di pesatura il totem
touch screen rilascia all’utente un ticket con tutte le
informazioni dell’avvenuta pesata.
Agli utenti che hanno effettuato un pagamento
immediato, per mezzo di Bancomat o di Carta
di Credito, viene rilasciata anche la ricevuta
dell’avvenuto pagamento.

BANCOMAT

APP

SATISPAY

SISTEMA CLOUD
GT-SELF SERVICE con gestione in cloud rappresenta
la nuova frontiera dei servizi di pesatura. Questa
soluzione si identifica in una rete di servizi che,
utilizzando una connessione internet, vengono resi
fruibili agli utenti con un’ampia gamma di opzioni.
In base alla soluzione prescelta (noleggio, acquisto,
collaborazione) e mediante un accesso codificato,
il sistema in cloud consente agli utenti (imprese,
pubblica amministrazione, cooperative, consorzi, ecc.)
di gestire l’archiviazione, la memorizzazione e
l’elaborazione di informazioni mediante risorse
software e hardware.

GT-SELF SERVICE
SERVIZIO WEB
Servizio aggiuntivo e fondamentale per l’implementazione della soluzione
SELF SERVICE. Grazie a questo sistema l’azienda acquisitrice gestisce
autonomamente i suoi clienti:
•

Sceglie di configurare i suoi clienti come occasionali o come abituali

•

Personalizza le condizioni di pagamento sul singolo cliente

•

Gestisce la Fidelizzazione del suo database di clienti

•

Rende visibile tutti i dettagli delle pesate giornaliere all’utente

•

Monitoraggio da remoto di tutte le operazioni di pesa

24H/24
“ Pesa tutte le
volte che vuoi a
tutte le ore che
vuoi”

PESATURA OCCASIONALE VS PESATURA ABITUALE
L’utenza che usufruisce della pesatura self service può essere occasionale o abituale. Per l’utenza occasionale si
prevede una modalità di servizio di pesatura denominato BASE che prevede, all’inizio del processo di pesatura,
il pagamento del servizio per mezzo di bancomat o carta di credito.
Per l’utenza abituale invece, è richiesta la registrazione sul portale del sistema a completamento della quale si
acquisisce il privilegio di usufruire di una versione PREMIUM del servizio.

GT-SELF SERVICE

VANTAGGI

PREZZI SUPER
COMPETITIVI
Le tariffe dei Servizi di
Pesatura sono molto
competitive

POSSIBILITÀ DI
AVERE FATTURA
Ogni utente, registrandosi sul portale
della pesa di riferimento, può vedere
l’elenco delle pesate effettuate e
richiederne fattura

PAGAMENTO CON
APP DEDICATA
Il pagamento delle pesate
effettuate può essere fatto tramite
app dedicata

PESATURA PER
CONTAINER VGM
Viene offerta la possibilità di
effettuare, oltre che alle pesate
standard, le pesate specifiche per
container VGM

APERTURA
24 ORE SU 24
Le pese gestite con il GT-SELF
SERVICE consentono l’apertura
7 giorni su 7, 24 ore su 24

PESATURA IN
MODALITÀ SELF-SERVICE
Ogni mezzo può effettuare le
pesate autonomamente senza
bisogno di personale dedicato

GT-SELF SERVICE

CHI SIAMO
INDUSTRIAL SOFTWARE SRL
Ci occupiamo di automazione dei processi aziendali fin dal 2004 e garantiamo soluzioni “ad hoc” pronte all’uso
per ogni tipologia di azienda.
Siamo leader nel settore della progettazione dei sistemi software di pesatura orientati alla logistica o integrati
al processo produttivo. Le nostre soluzioni software vengono sviluppate su misura per ciascun cliente al fine di
rispondere alle sue esigenze e alle specifiche necessità di ogni settore merceologico.
Siamo in grado di integrare i nostri sistemi con la maggior parte dei software di gestione attualmente disponibili
sul mercato e negli anni abbiamo consolidato anche una considerevole esperienza nello sviluppo di app e soluzioni
web.
Ci occupiamo dello studio, della creazione e dell’ installazione di ogni progetto curando con particolare attenzione
il servizio di assistenza post-vendita per mezzo di soluzioni dedicate.
Da oltre 15 anni forniamo i nostri servizi ad importanti realtà presenti su tutto il territorio Italiano e a prestigiose
multinazionali che desiderano migliorare i loro processi, ottimizzando metodi e risorse attraverso sistemi
automatizzati.

GT-SELF SERVICE
GT-WAY

