


Il trasporto di nuova generazione, oltre che avvalersi di automezzi 
moderni, di strutture logistiche efficienti e di personale qualificato, 
necessita di software e logiche gestionali all’avanguardia.
“Integra” di Space Computer rappresenta una vera e propria rivo-
luzione nel mondo dei software gestionali per il trasporto, si tratta 
di una piattaforma capace di svolgere e integrare tre fondamentali 
funzioni:
Organizzare
Gestione ottimizzata dei trasporti per l’ottenimento di risparmi 
economici misurabili in tempo reale. 

Condividere
Condivisione di tutti i dati, costantemente a disposizione di tutti i 
comparti gestionali per rapidi ed efficienti interventi organizzativi.

Prospettare
Con “Integra” hai la disponibilità di un quadro d’insieme azienda-
le per esaminare i successi e rilevare le criticità, un prospetto per 
operare interventi correttivi e valorizzare le potenzialità inespresse.
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Organizza
L’attività del trasporto prevede il lavoro e l’interazio-
ne tra diversi soggetti: 
Clienti, Commerciali, Operatori, Autisti, Subvettori, 
Compagnie Aeree e/o Marittime.
“Integra” organizza in sincronia l’attività di tutti i 
soggetti al fine di ottenere risultati tangibili di otti-
mizzazione del lavoro con conseguente limitazione 
delle attese e della dispersione di informazioni.
Una buona organizzazione non può prescindere 
dalla conoscenza delle informazioni, per questo i 
dati sono costantemente a disposizione dei Clienti 
e di tutti gli attori interessati alla logistica dei tra-
sporti.
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COndivide
L’odierna tecnologia informatica (mobile devi-
ce, Web, etc) permette di avere in tempo reale, da 
tutti gli operatori coinvolti, le informazioni (trascri-
zioni, documenti, esiti, etc) inerenti il trasporto.  
“Integra” collega e organizza queste informazioni 
offendo un “quadro d’insieme” costantemente ag-
giornato.
I dati di ogni operatore vengono elaborati e condi-
visi permettendo di arrivare rapidamente e senza 
inceppamenti (flusso continuo) agli adempimenti 
contabili, alla fatturazione elettronica e all’analisi fi-
nale dei costi/ricavi.

76



PrOsPetta
“Integra” è un sistema capace di offrire ai responsa-
bili aziendali un “quadro d’insieme” sempre aggior-
nato dell’andamento dell’attività.
Redditività, lacune gestionali, costi, trends, KPI per 
analisi performance interne, etc, sono informazioni 
essenziali per stabilire obiettivi aziendali e prendere 
le necessarie decisioni operative.
“Integra” attraverso prospetti chiari ed esaustivi vi 
aiuta a disegnare il futuro della vostra azienda.
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MOdulare
Caratteristica fondamentale del sistema “Integra” è 
la sua modularità.
I vari componenti (moduli) dell’azienda di trasporti 
e/o spedizioni, preposti alle diverse attività (logisti-
ca, amministrazione, commerciale, mezzi etc), sono 
autonomi fra loro (come gli uffici) e contemporane-
amente integrati con la condivisione dei flussi infor-
mativi.
In relazione alle necessità aziendali si usano solo i 
software che servono, nel tempo si possono aggiun-
gere altri moduli espandendo il sistema in modalità 
integrata.
Il sistema completo consente di accedere al “Tra-
sporto 4.0” con la totale automazione dell’azienda di 
trasporti.
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Per un’azienda che si occupa di trasporti, identificare il giusto fornitore dei 
sistemi informatici di gestione è una scelta fondamentale per determinare la 
buona funzionalità ed il successo della propria attività.
Space Computer, in virtù della propria esperienza trentennale, delle partner-
ship  instaurate con primarie case di Software e Hardware, del proprio staff, 
fatto di professionisti qualificati ed attenti, si pone al fianco di quelle aziende 
che vogliono intraprendere un percorso di crescita.
Space Computer dà la sicurezza di lavorare con un partner strutturato ed 
affidabile. 

esperienza trentennale
Space computer opera nel settore della 
Logistica Trasporti da oltre trent’anni.
In questo periodo l’azienda ha matu-
rato una profonda esperienza nella ri-
soluzione di problematiche gestionali 
e nella ricerca di soluzioni innovative, 
tutto questo grazie alla collaborazione 
sinergica ed al contributo di primarie 
case Hardware e servizi per la Sicurez-
za Informatica.

Presenti in tutta italia
Parte fondamentale dell’attività di Spa-
ce Computer è la puntuale consulenza 
offerta quotidianamente alla clientela, 
in quest’ottica l’Azienda, oltre alla sede 
centrale di Pordenone ha delle suc-
cursali a Roma e Milano, per garantire 
un’assistenza attenta su tutto il territo-
rio nazionale.

Formazione e assistenza
Per sfruttare al meglio le potenzialità di 
un buon sistema informatico è neces-
sario che chi ci lavora sia adeguatamen-
te preparato.
Space Computer svolge costantemente 
corsi di formazione, nella sede di Porde-
none e in loco, per specializzare il perso-
nale nell’utilizzo del software.
Oltre ai corsi di avviamento Space Com-
puter offre un Servizio Tecnico di Assi-
stenza al quale gli operatori si possono 
rivolgere in qualsiasi istante per sugge-
rimenti e risoluzione di problematiche.
Space Computer propone anche un 
nuovo servizio di Webinar on-line: 
coinvolgendo la propria clientela, for-
nendo sessioni informative ed educati-
ve inerenti ai programmi, suddivise per 
argomento.

software personalizzati
Ogni Azienda di trasporto ha esigenze 
specifiche e uniche, punto di forza di 
Space Computer è la capacità di inter-
pretare queste esigenze e di personaliz-
zare i Software gestionali al fine di offrire 
la risposta il più possibile idonea alle ne-
cessità e ai bisogni del Cliente.
Al pari di un lavoro sartoriale, disegnia-
mo sistemi informatici “su misura”, te-
nendo conto delle Vostre necessità.

sPaCe COMPuter_il Partner aFFidabile
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area Commerciale
Una buona gestione dei rapporti 

commerciali con la clientela, 
richiede un corretto utilizzo 

delle informazioni in possesso 
dell’Azienda.

Per questo Space Computer ha 
predisposto specifici Software dove 

le informazioni possono essere 
utilizzate per attività di marketing e 

di promozione.

area gestione trasporti
Programmi per organizzare il 
traffico, dalla telefonata alla 

consegna del carico completo e 
dei Groupage.

Verifica della disponibilità e 
localizzazione dei mezzi e 

delle risorse.
Procedure avanzate per generare 

statistiche di costi e ricavi, calcolare 
costi minimi di riferimento, 

chilometri a vuoto, fatturazioni 
attive, passive e consortili dei 

viaggi.

area amministrativa
Programmi per la gestione 

contabile ed amministrativa delle 
Aziende.

Progettati con parametri specifici 
per l’autotrasporto, forniscono 

strumenti fiscali e di analisi per un 
facile monitoraggio dell’andamento 

aziendale.

area spedizioni 
nazionali e internazionali
Per le Aziende di trasporto di 

Collettame Space Computer ha 
studiato un software specifico per 
la totale gestione delle spedizioni 
sia nazionali che internazionali, 

dal ritiro alla distribuzione con la 
possibilità di gestire i contrassegni, 
le giacenze e le pratiche danno fino 
alla Fatturazione attiva e passiva.

area logistica
Per la tenuta del Magazzino conto 

terzi con posizionamento delle 
merci, carichi e scarichi, picking 
list, barcode in radio frequenza 

e visualizzazione 3D, Space 
Computer ha studiato specifici 
software di semplice utilizzo.

area Contabilità industriale
Software per catalogare e 

memorizzare con puntualità i costi 
diretti e indiretti inerente l’attività 

(consumi, manutenzioni, scadenze 
fiscali), con l’obiettivo di avere 

sempre sotto controllo la redditività 
del Vostro lavoro.

sOFtware integrati Per una gestiOne eFFiCiente dei trasPOrti
Space Computer offre una serie completa di Software adatta a tutte le aree di 
gestione del Trasporto e della Logistica.
Grazie alla filosofia del “Sistema Aperto” tutti i programmi sono integrabili fra 
loro, le informazioni fluiscono con logica da un pacchetto all’altro ed è possi-
bile “agganciarsi” in qualsiasi punto del flusso per caricare o esportare dati.
La modularità del sistema Space permette inoltre di disegnare su misura il 
Sistema Informatico più idoneo alle Vostre esigenze e può essere integrato 
con gli applicativi di ultima generazione (Space Tracking App, Space Tracking 
Web, Space Cloud, ecc.) per la gestione on-line e avanzata del trasporto.
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In un’azienda moderna è di fondamentale importanza la 
completa organizzazione di tutte le informazioni com-
merciali dei clienti.
Space C.R.M. è un software dedicato a tutte le aziende 
che vogliono incrementare operazioni di marketing e 
consolidare fatturato attraverso un rapporto continuati-
vo con i propri clienti.
Space C.R.M. permette di tenersi in contatto con la clien-
tela, di inserire le loro informazioni nel database e piani-
ficare interventi di comunicazione mirate alla sua fide-
lizzazione.

area COMMerCiale

•  Anagrafiche clienti
 • Scheda unica completa dell’anagrafica.
 • Classificazione contatti per categorie, regioni, gruppi, 

settori merceologici, referenti aziendali e concorrenti.
 • Infodoc per documenti da stampare e inviare via mail.

•  Preventivi e offerte
 • Lettura e riporto automatico delle tariffe dai programmi 

operativi Space Trangest e Space Transpeed.
 • Preventivi pre-impostati da modelli Word.
 • Preventivi per tratta o listino completo.
 • Numerazione progressiva e statistiche su preventivi 

approvati.
 • Proposta automatica dell’offerta nelle fasi operative o 

durante la fase di valorizzazione addebito al cliente.
 • Statistiche su esitazione Offerte Spot

•  Budget
 • Collegamento con Space Trangest e Space Transpeed 

per il riporto del fatturato mensile.
 • Segnalazione analitica di budget non raggiunti con 

e-mail al responsabile marketing.
 • In linea cinque anni di budget/fatturato.
 • Budget annuali/mensili su fatturato e servizi.
 • Determinazione budget anni futuri con aumento 

in % da impostare.
 • Consultazioni e stampe di raffronto periodico.

Space C.R.M. 
Customer Relationship Management

•  Strategie ed iniziative marketing
 • Gestione campagne pubblicitarie per anagrafica, per 

settore, per referenti.
 • Tutte le informazioni vengono memorizzate nell’anagrafica 

del cliente.

•  Corrispondenza
 • Corrispondenza e Gestione appuntamenti.
 • Salvataggio di tutta la corrispondenza sull’anagrafica del 

cliente per consultazioni.
 • Lettere o e-mail pre-impostate da modelli Word.
 • Controllo corrispondenza inviata ed esiti.

•  Calendario con appuntamenti e scadenze
 • Inserimento Appuntamenti per mese, settimana giorno e 

cliente.
 • Visualizzazione degli appuntamenti in programma.
 • Controllo appuntamenti divisi per utente/filiale di 

competenza.

•  Collegamenti
 • Space Contabilità
 • Space Trangest
 • Space Transpeed
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area trasPOrti - traFFiCO 
Fiore all’occhiello dei software area trasporti, Space 
Computer gestisce la completa automazione del tra-
sporto dalla telefonata/e-mail alla consegna (assolven-
do gli adempimenti D.Lgs 286/2005 e l’art. 83-bis, D.L. 
112/2008), in base agli ordini e verificando la disponibili-
tà e la localizzazione dei mezzi/risorse della flotta azien-
dale (mezzi, autisti, sub vettori,etc.)
Attraverso i Software Space Trangest e Traffico, Space 
Computer offre una risposta completa per la gestione 
dei trasporti su terra, cielo e mare.
Dedicati ad aziende, agenzie, consorzi e cooperative di 
trasporto nazionali ed internazionali le procedure dell’a-
rea trasporti permettono di avere il controllo in modo to-
tale e la gestione, dall’ordine alla fatturazione.
Analisi e statistiche per l’ottimizzazione dell’attività e 
l’implementazione con App e Web per le comunicazioni/
feedback in tempo reale.

Organizza

Applicazioni 4.0 implementabili

Space
Tracking 
APP

Space 
Cloud

Space 
Tracking  
Web

Documenti
Digitali
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•  Versione Container
 • Presenza di archivi di Porti, Terminal, Navi, 

Compagnie navali,  Tipi Container)
 • Inserimento Lettere di vettura Import ed Export 

e relativa gestione fiscale ai fini fatturazione
 • Planning Container
 • Calcolo automatico dei chilometri integrato con 

distanziere ministeriale
 • Stampe e consultazioni dedicate

•  Collegamenti
 • Space Trangest
 • Space TrackingApp
 • Space WebTrf
 • Space Websin

Gestione Traffico
•  Ricezione dell’ordine
 • Caricamento ordini manuali o automaticamente tramite file 
 • Descrizione dei punti di carico/scarico con salvataggio dei 

vari Mittenti e Destinatari con relative informazioni rilevanti 
(orari di apertura, referente, contatti, istruzioni di consegna 
e georeferenziazione)

 • Copia ordine nel caso di ordini in ripetizione o salvataggio di 
ordini Modello 

 • Assegnazione tipologie e stati ordine definite dall’utente
 • Contratto di trasporto e/o Conferma d’ordine per Cliente e 

Subvettore
 • Stampa CMR

•  Modelli precaricati per viaggi navetta
• Programmazione viaggi
 • Pianificazione delle risorse da impegnare in base alla 

disponibilità 
 • Mezzi, Rimorchi, Casse Container posizionati con la zona 

dell’ultima consegna o della prossima partenza
 • Evidenza su dislocazione e disponibilità di autisti, mezzi, 

rimorchi, casse container  per la programmazione 
 • Gestione dei fermi delle varie risorse
 • Foglio viaggi: arrivi odierni e partenze successive 

raggruppati per zona. Proiezione di ordini e impegni per il 
controllo e l’ottimizzazione delle risorse utilizzate

 • Accesso immediato alla Gestione Risorse con i dati 
aggiornati in tempo reale da cronotachigrafo digitale

• Groupage
 • Abbinamento di carichi effettuati con lo stesso mezzo
 • Informazioni immediate sulle capacità di carico
 • Analisi di costi e ricavi complessivi della merce trasportata
 • Visione geografica preventiva del percorso da effettuare
 • Pianificazione groupage direttamente su mappa 
 • Creazione automatica tratte navali, ferroviarie, tratte inter-

filiale

• Planning
 • Giornaliero: riporto di tutti i carichi e gli scarichi della 

giornata
 • Settimanale: suddiviso per risorse con eccezionale 

semplificazione dell’operatività

•  Visualizzazione ordini ed impegni
 • Selezioni personalizzate per utente
 • Statistiche e stampe configurabili per operatore

•  Controlli Autisti e Mezzi
 • Avvisi e verifiche sulle scadenze importanti
 • Riporto ore lavorate e chilometri percorsi

• Fermi
 • Gestione dei fermi di mezzi e autisti con le relative 

motivazioni
 • Stampe riepilogative

•  Rientri
 • Spostamenti e rientri a vuoto dei mezzi e autisti 
 • Calcolo chilometrico tratte a vuoto

•  Stampe e statistiche
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette di 

estrapolare dati ai fini di analisi mirate all’ottimizzazione 
dell’attività 

•  Space Tracking App
 • Invio ordini all’autista e/o vettore su dispositivo mobile 

APP 
 • Esitazione in tempo reale dei ritiri e delle consegne 
 • Documento di Trasporto automaticamente riportato sulla 

spedizione (dati georeferenziati)
 • Firma digitale, gestione danni e bancali

•  WebTrf
 • Prenotazione dell’ordine da parte del cliente direttamente 

da pagina WEB
 • Accettazione dell’ordine inserito dagli operatori del 

traffico
 • Visualizzazione dello stato ordine (inserito, accettato, 

evaso, completato, ecc.) e dei  POD

•  Integrazioni Satellitari
 • Invio missioni, chat e scambio dati con mezzi ed autisti e 

vettori
 • Verifica ora guida

•  Versione Marittima
 • Presenza di archivi di Porti, Terminal, Navi, Compagnie 

navali
 • Gestione Sbarchi, Booking e Pratiche Marittime
 • Stampe e consultazioni dedicate
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Attraverso i software Trangest e Traffico, Space Compu-
ter offre una risposta completa per la gestione dei tra-
sporti su terra, cielo e mare.
Dedicati ad aziende, agenzie, consorzi e cooperative di 
trasporto nazionali ed internazionali i pacchetti dell’area 
trasporti permettono di avere sotto controllo in modo to-
tale la gestione, dall’ordine alla fatturazione, con possibi-
lità di analisi statistiche per l’ottimizzazione dell’attività e 
l’implementazione con le applicazioni 4.0 per le comuni-
cazioni/feedback in tempo reale.

area trasPOrti - trangest

Applicazioni 4.0 implementabili

Space
Tracking 
APP

Space 
Cloud

Space 
Tracking  
Web

Documenti
Digitali

Gestione 
bancali

Organizza
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Gestione Trangest Nazionale

Gestione Spedizioni Aeree
Export

Gestione Spedizioni Aeree
Import

•  Anagrafiche
 • Schede clienti, fornitori, subvettori con scadenze 

collegate e documenti (es. DURC) 
 • Autisti, Padroncini e Mezzi, archiviazione di foto e relativi 

documenti 
 • Avvisi e controlli sulle scadenze importanti
 • Infodoc per documenti da stampare e inviare via mail

• Elaborazioni
 • Gestione e controlli sui viaggi inseriti o provenienti dal 

programma Space Traffico
 • Controllo chilometrico del percorso su cartografia 

integrata
 • Gestione e controllo delle tratte passive con separazione 

tra i diversi attori che hanno contribuito al viaggio
 • Verifiche del prezzo del viaggio confrontato con l’importo 

minimo di legge stabilito dall’Osservatorio del Ministero 
dei Trasporti con analisi degli scostamenti

 • Dati provenienti dal sistema satellitare ed elaborati 
all’interno di un percorso per permettere di visualizzare la 
redditività di una tratta

• Tariffe e Listini
 • Inserimento tariffe clienti e fornitori con relative 

consultazioni
 • Calcolo automatico di ricavo e costo del viaggio in base 

alle tariffe pre-caricate a sistema
 • Aumento tariffe in %
 • Storicizzazione Tariffe scadute

• Fatturazione
 • Controllo dei dati mancanti rilevanti al fine fatturazione
 • Pre-fattura cliente
 • Automazione delle fatture attive, passive e consortili
 • Report di stampa personalizzati
 • Invio automatico delle pre-fattura mezzo e-mail
•  Rifiuti
 • Archivi di base già disponibili: Codici CER, stati fisici,  

 classi di pericolosità
 • Formulari di facile e guidata compilazione
 • Stampa registri sia su prestampati che non
 • MUD con predisposizione al collegamento per l’invio  

 telematico dei dati 

•  Bancali
 • Gestione dell’interscambio pallet direttamente dal viaggio

•  Gestione Stock Awb
 • Gestione dei numeri di AWB (Stock) rilasciati dalla 

singola Compagnia

• Gestione Prenotazioni, Dirette o Consolidate
 • Prenotazione di un numero AWB, differenziato tra Diretta 

o Groupage , per il successivo utilizzo, evitando errori in 
fase di scelta

• Gestione Spedizioni
 • Gestione delle spedizioni Dirette, House o pre-pratiche ( 

per eventuali triangolazioni e/o raggruppamenti ).

• Gestione Spedizioni su Consolidata
 • Gestione delle spedizioni Master a seguito della 

creazione da una o più Houses. Dal groupage generato 
si ottengono flussi EDI verso i vari attori ( Compagnie, 
Agenti a destino )

•  Valorizzazioni attive e passive
 • Integrazione con il sistema tariffario per il   

calcolo dei valori da fatturare ai clienti, stampare su AWB  
 e per creare i costi previsionali di pratica.

 • Il sistema integra le tariffe IATA e le funzioni di calcolo 
 verificano la presenza di offerte spot, tariffe   
 personalizzate o di modello 

•  Stampe , Messaggi EDI
 • Emissione dei Cargo Manifest con differenti layout in 

base all’aeroporto di destino.
 • Invio EDI agli Agenti del flusso di informazioni e 

documentale.
 • Emissione Cargo Label come previsto dalle normative 

Iata in vigore.
 • Comunicazione alle Compagnie Aeree ( IATA - Cargo 

Interchange Message Procedures FWB/16, FHL/4)

•  Gestione Profit Share
 • Gestione del Profit Share con gli Agenti esteri

•  Gestione Rendiconti Cass
 • Gestione dei rendiconti periodici per il controllo fatture 

emesse dal Cass, con inserimento manuale o da flusso  
EDI ( flusso .HOT )

•  Gestione Distinte di Consegna all’Agente 
Aeroportuale

 • Creazione manuale e/o automatica delle liste di 
consegna aeroportuali , con relativa gestione dei dati 
doganali

•  Gestione Groupage da Agenti esteri
 • Gestione delle consolidazioni e dei pre-alert in arrivo da 

corrispondenti

• Gestione Spedizioni Dirette ed House
 • Gestione delle spedizioni import dirette ed house, con 

funzioni integrate fino alla consegna

• Valorizzazioni attive e passive
 • Integrazione con il sistema tariffario per il calcolo dei 

valori da fatturare ai clienti, stampare su AWB e per 
creare i costi previsionali di pratica.

 • Il sistema verifica la presenza di offerte spot, tariffe 
personalizzate o di modello

• Gestione Anticipi
 • Funzione integrata con la parte amministrativa per la 

richiesta anticipo di fondi, sia lato cliente che fornitore

•  Gestione Distinte di Ritiro presso l’Agente 
Aeroportuale

 • Creazione manuale e/o automatica delle Distinte di 
ritiro aeroportuale in base ai dati ricevuti via EDI e/o da 
inserimento manuale dei preavvisi di spedizione.

•  Gestione Profit Share
 • Gestione del Profit Share con gli Agenti esteri

•  Versione Container
 • Presenza di archivi di Porti, Terminal, Navi, Compagnie 

navali,  Tipi Container
 • Inserimento Lettere di vettura Import ed Export e relativa 

gestione fiscale ai fini fatturazione
 • Calcolo automatico dei chilometri integrato con 

distanziere ministeriale
 • Stampe e consultazioni dedicate

•  Stampe del viaggio
 • Buoni di carico, booking, CMR

•  Statistiche
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette di 

estrapolare dati ai fini di analisi mirate all’ottimizzazione 
dell’attività 

 • Statistiche dedicate che mettono a confronto i 
viaggi effettuati con propri mezzi e con sub-vettori 
evidenziando i ricavi e i costi relativi

Scheda autisti/mezzi
•  Verifiche immediate
 • Chilometri percorsi
 • Conteggio delle trasferte
 • Riporto dei costi sostenuti
 • Calcolo dei consumi con media chilometrica
 • Calcolo dei consumi/ore gasolio frigo
 • Gestione del portafoglio autista diviso tra 

contanti e carte di credito
 • Gestione sia in euro che in valuta

• Controlli periodici
 • Spunta periodica per controllo fatture gasolio, 

autostrada, valichi, ecc.
 • Trasferimento costi alla gestione mezzi.

• Stampe
 • Report con riepiloghi, medie e confronti.
 • Report giornaliero presenze

•  Storicizzazione annua
 • In linea tutti gli anni per consultazioni e   

 verifiche

•  Archiviazione ottica Documentale
 • DDT, CMR e ogni altro documento,   

 memorizzati nel viaggio
 • Documenti consultabili ed esportabili   

 agevolmente in base alle esigenze
 • Digitalizzazione di tutti i documenti

Gestione Spedizioni Internazionali
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Gestione Spedizioni Marittime
Export

Gestione Spedizioni Marittime
Import

Gestione NVOCC

•  Gestione Booking
 • Gestione del booking container alle compagnie per 

spedizioni Fcl o per consolidazioni

• Gestione Spedizioni
 • Gestione delle spedizioni Fcl, Lcl o stiva, con possibilità 

di gestione di pre-pratiche per raggruppamenti e 
triangolazioni 

•  Gestione Consolidazioni
 • Gestione delle consolidazioni per porto di destinazione, 

con gestione della Master B/L

•  Gestione Posizionamenti
 • Gestione posizionamenti Container per pratiche FCL e 

master containerizzate

•  Gestione Cargo Manifest
 • Gestione dei Cargo Manifest con stampa in qualsiasi 

formato. Integrazione per l’invio automatico di messaggi 
a corrispondente, inclusi i pouch elettronici

•  Gestione Polizze
 • Gestione delle polizze di carico, HBL FBL o B/L secondo 

le specifiche di compagnia

•  Gestione Profit Share
 • Gestione dei Profit Share con i partner esteri

•  Gestione Consolidazioni
 • Gestione delle consolidazioni e dei pre-alert in arrivo da 

corrispondenti

• Gestione Spedizioni
 • Gestione delle spedizioni import Fcl, Lcl o stiva 

• Gestione Anticipi
 • Funzione integrata con la parte amministrativa per la 

richiesta anticipo di fondi, sia lato cliente che fornitore

•  Gestione Distinte di Ritiro Terminal
 • Gestione dei ritiri a Terminal Portuali

•  Gestione Distinte Consegna
 • Integrazione con le applicazioni cross di picking e 

Delivery per la consegna delle merci

•  Gestione Posizionamenti
 • Gestione posizionamenti Container per pratiche FCL e 

master containerizzate

•  Gestione Profit Share
 • Gestione dei Profit Share con i partner esteri

•  Booking
 • Gestione dei booking Clienti

• Controllo Entrate
 • Controllo entrate a magazzino con rilevazione difformità 

su pesi e volumi

• Gestione Spedizioni
 • Gestione delle spedizioni Lcl , con possibilità di 

raggruppamenti booking

•  Gestione Consolidazioni
 • Gestione delle consolidazioni per porto di destinazione, 

con gestione della Master B/L

•  Gestione Posizionamenti
 • Gestione posizionamenti Container per le master 

containerizzate

•  Gestione Cargo Manifest
 • Gestione dei Cargo Manifest con stampa in qualsiasi 

formato. Integrazione per l’invio automatico di messaggi 
a corrispondente, inclusi i pouch elettronici

•  Gestione Polizze
 • Gestione delle polizze di carico, HBL FBL o B/L secondo 

le specifiche di compagnia

•  Gestione Profit Share
 • Gestione dei Profit Share con i partner esteri

• Gestione Tariffe Ricavo / Standard
 • Integrazione con il modulo C.R.M. per la liquidazione delle pratiche con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con possibilità 

di utilizzo di tariffe standard articolate

• Gestione Tariffe Costo / Standard
 • Integrazione con il modulo C.R.M. per la liquidazione delle pratiche con tariffe di costo particolari per fornitore, con possibilità 

di utilizzo di tariffe standard articolate

•  Gestione Offerte Spot
 • Integrazione con il modulo C.R.M. per l’utilizzo nella liquidazione della spedizioni di offerte spot sia per la parte di ricavo che  

 di costo

Per tutte le Spedizioni Internazionali
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Con Space Transpeed e Space Transpeed Internaziona-
le, Space Computer offre una risposta completa a tutte 
le esigenze di gestione della spedizione di collettame sia 
a livello nazionale che internazionale.
Monitorare le consegne, i bordereaux e la gestione di 
contrassegni, giacenze e danni sono solo alcune delle 
funzioni che fanno di Transpeed uno strumento eccezio-
nale per ottimizzare il Vostro lavoro.

area sPediziOni - transPeed

Organizza

Applicazioni 4.0 implementabili

Space
Tracking 
APP

Space 
Cloud

Space 
Tracking  
Web

Documenti
Digitali

Gestione 
bancali
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•  Archivi forniti
 • Archivio località per tutte le località italiane comprese le 

località disagiate
 • Tutte le province italiane divise per regione
 • Possibilità di caricare nuove località da file
 • Gestione località dei Circuiti per gli scambi automatici 

delle spedizioni
 • Autogestione per caricamento località, zone e 

dipartimenti esteri

•  Abbinamenti
 • Collegamento automatico di località, province, linee, 

tariffe, corrispondenti

•  Tariffari
 • Listini per clienti e corrispondenti a peso/colli/volume/

bancale/valore  con minimo tassabile, inoltro, scalare, 
scaglioni, ecc.

 • Funzione di copia tariffe
 • Aumenti tariffe
 • Stampe Personalizzabili

•  Prese
 • Inserimento ritiri con creazione facilitata delle consegne 

collegate
 • Esitazione e controllo dei ritiri

•  Lettere di Vettura
 • Inserimento manuale o acquisizione telematica da file
 • Calcolo immediato di ricavi 
 • Ripartizione dei costi di ritiro, trazione, distribuzione
 • Barcode personalizzato 
 • Scelta miglior corrispondente
 • Stampa etichette spedizioni e segnacolli

•  Circuiti
 • Integrazione con i principali circuiti con tariffazioni e 

riprezzamenti
 • Carico e Scarico delle spedizioni ed esiti automatica da 

file in base al circuito

•  Abbonamenti
 • Gestione di carnet di spedizioni prepagate

•  Bordereaux
 • Verifica delle spedizioni da assegnare per  provincia e 

regione ancora da assegnare
 • Apertura bordereaux di distribuzione/ritiro immediato 

con trascinamento grafico o da Barcode
 • Verifica delle spedizioni assegnate
 • Planning bordereaux giornaliero con specifica di 

corrispondente/autista/mezzo e stato di esitazione delle 
spedizioni

 • Visione del percorso da effettuare su mappa integrata
 • Assegnazione costi passive e relative consultazioni 

Transpeed - Nazionale Collettame

•  Contrassegni, anticipate, porti assegnati
 • Gestione dei titoli e contanti per corrispondente e 

mittente
 • Contabilizzazione degli incassi (su più contabilità)
 • Integrazione con CashMatik
 • Report di stampa personalizzati con invio mail 

automatico

•  Fatturazione
 • Per singola lettera di vettura o periodica 
 • Fatturazione per tariffa o manuale secondo le esigenze 

operative
 • Invio mail automatico
 • Report di stampa personalizzabili
 • Fatturazione passiva e controllo costi

•  Riepiloghi, consultazioni e stampe
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette di 

estrapolare dati ai fini di analisi mirate all’ottimizzazione 
dell’attività 

 • Statistiche per zone, regioni, province con riepiloghi dei 
valori movimentati

•  Space Tracking App
 • Invio ordini all’autista e/o vettore su dispositivo mobile 

APP 
 • Esitazione in tempo reale dei ritiri e delle consegne 
 • Documento di Trasporto automaticamente riportato sulla 

spedizione (dati georeferenziati)
 • Firma digitale, gestione danni e bancali
 • Gestione contrassegni
 • Firma digitale, gestione danni e bancali

•  WebCol
 • Inserimento delle spedizioni da parte del cliente 

direttamente da pagina WEB
 • Esitazione delle spedizioni da parte del corrispondente 

direttamente da pagina WEB
 • Visualizzazione dello stato delle consegne e scarico POD

•  Collegamenti
 • Space Tracking App
 • Space Traffico
 • Space Fatturazione
 • Space WebCol
 • Space Mezzi

•  Gestione Spedizioni
 • Gestione che prevede l’inserimento dati dalla pre-

spedizione fino alla composizione della singola 
spedizione internazionale.

•  Barcode
 • Integrazione con gestione delle merce in RF , tramite 

sistemi evoluti di produzione e lettura delle etichette 
proprie e/o ricevute

•  Gestione Convenzioni Tariffe Attive / Passive 
 e Tariffe Spot
 • Automatismi di calcolo per creazione fatturazione a 

clienti, creazione di costi previsionali con utilizzo di 
convenzioni con Clienti/Fornitori/Corrispondenti

•  Gestione Manifest
 • Gestione delle liste di carico con criterio di assegnazione 

da parte dell’utente

•  Scambio dati EDI
 • Invio a differenti soggetti dei dati di loro pertinenza , 

sia dalla singola spedizione che da Manifest; formati in 
uscita secondo gli standard internazionali 

•  Gestione Conti Sociali
 • Gestione dei conti sociali, door-to-door, terminal-

terminal o Pro-Rata

•  Gestione Manifest in Arrivo
 • Gestione dei Manifest in arrivo da partner con funzione di 

aggancio dati spedizioni già preinserite (pre-avvisi).

•  Gestione Spedizioni
 • Gestione delle spedizioni import

•  Gestione Convenzioni Tariffe Attive / Passive
 e Tariffe Spot
 • Automatismi di calcolo per creazione fatturazione a 

clienti, creazione di costi previsionali con utilizzo di 
convenzioni con Clienti/Fornitori/Corrispondenti

• Gestione Anticipi
 • Funzione integrata con la parte amministrativa per la 

richiesta anticipo di fondi, sia lato cliente che fornitore

•  Barcode
 • Integrazione con gestione delle merce in RF , tramite 

sistemi evoluti di produzione e lettura delle etichette 
proprie e/o ricevute

•  Gestione Consegne
 • Le spedizioni sono visibili al disponente per la successiva 

gestione della consegna

•  Gestione Conti Sociali
 • Gestione dei conti sociali, door-to-door, terminal-

terminal o Pro-Rata

•  Danni
 • Segnalazione, foto e conciliazione, tutto con 

documentazione già esistente.

•  Tracking Spedizione
 • Check-in merce in entrata/uscita
 • Verifica Trazioni e Bordereaux sia manualmente che 

automaticamente con terminalino radiofrequenza
 • Gestione multi-filiale, tracciatura per spedizione o singolo 

collo tramite etichettatura e gestione Barcode
 • Visualizzazione sulla spedizione del Tracking con tutte le 

informazioni.

•  Giacenze
 • Segnalazione protocollata della giacenza con relativo 

invio mail automatico
 • Consultazione delle giacenze aperte e chiuse
 • Lettera di cessata giacenza con calcolo automatico delle 

competenze e invio mail automatico.

•  Storicizzazione annua
 • In linea tutti gli anni per consultazioni e verifiche

•  Archiviazione ottica Documentale
 • DDT, CMR e ogni altro documento, memorizzati nel 

viaggio
 • Documenti consultabili ed esportabili agevolmente in 

base alle esigenze
 • Digitalizzazione di tutti i documenti

•  Modulo che permette la creazione di 
tracciati per l’importazione o l’esportazione 
automatica di Spedizioni, Ritiri ed Esiti

•  Formati standard forniti da Space Computer 
ma anche adeguamento a tracciati esterni 

Transpeed - Export Groupage

Transpeed - Import Groupage

Servizi disponibili per Transpeed

Space Normalizzatore (Opzionale)
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Dedicati alle aziende di logistica per l’attività di stoccag-
gio merci di terzi, i programmi Space Computer dell’area 
logistica permettono la gestione completa delle merci 
affidata in conto deposito.
Tra le varie funzioni implementabili, oltre il barcode e la 
radiofrequenza, di particolare interesse risulta essere la 
possibilità di avere l’organizzazione automatizzata del 
magazzino, con la localizzazione in grafica 3D dell’intero 
deposito. In ogni settore, colonna o riquadro è possibile 
identificare graficamente la merce presente

area lOgistiCa - MagazzinO COntO terzi

Organizza

Applicazioni 4.0 implementabili

Space
Tracking 
APP

Space 
Cloud

Space 
Tracking  
Web

Documenti
Digitali

Gestione 
bancali
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•  Depositanti
 • Inserimento dell’anagrafica dei clienti e dei punti di 

consegna collegati
 • Contratti e caratteristiche commerciali di fatturazione
 • Listini a colli/peso/volume con minimo e massimo su 

entrata/uscita/giacenza con calcolo giacenza a giorni o 
valore e costi entrata/uscita merci

•  Articoli di magazzino
 • Inserimento delle caratteristiche di ogni articolo e del tipo 

imballo
 • Gestione a lotti/partite e date di scadenza
 • Prezzo di fatturazione specifico
 • Inserimento dati per merce ADR
 • Salvataggio barcode dell’articolo
 • Stampa standard o parametrizzabile dell’etichetta 

dell’articolo
 • Carico anagrafica articoli da file excel
 • Gestione distinta base

•  Movimentazione di carico
 • Gestione manuale e telematica da file dei carichi
 • Posizionamento e controllo manuale o automatico da 

terminalino radiofrequenza della merce in deposito
 • Stampa delle distinte di carico con evidenza del 

posizionamento della merce

•  Emissione Bolle e distinte Picking
 • Gestione manuale e telematica da file degli scarichi
 • Scarico manuale o automatico da terminalino 

radiofrequenza della merce 
 • Stampa delle distinte Picking e DDT personalizzate

•  Gestione Spostamenti
 • Riposizionamento merce manuale o automatica da 

terminalino radiofrequenza

Magazzino conto terzi
•  Barcode Radio Frequenza
 • Analisi Ambientali per la copertura di rete wi-fi 

 • Etichettatura della merce in ingresso con posizione di 
magazzino

 • Visualizzazione su palmari professionali degli ordini di 
carico/scarico, delle giacenze, gestione spostamenti e 
inventario

•  Monitoraggio, Ricerche e Stampe
 • Organizzazione per articolo, lotto/partita, data di 

scadenza e posizione
 • Stampe di giacenza per articolo e posizione, con 

dettaglio di lotti e partite
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette di 

estrapolare dati ai fini di analisi mirate all’ottimizzazione 
dell’attività 

•  Fatturazione
 • Organizzazione per articolo, lotto/partita, data di 

scadenza e posizione.
 • Stampe di giacenze per articolo e posizione, con 

dettaglio di lotti e partite.

•  Fatturazione
 • Emissione di pre-fattura con dettaglio delle quantità 

movimentate
 • Fatturazione con calcoli automatici da contratto

•  Inventario
 • Gestione inventario sia manuale che da terminalino 

radiofrequenza

•  Storicizzazione annua
 • In linea tutti gli anni per consultazioni e verifiche

•  Grafica 3D
 • Mappatura del Magazzino 3D: gestione automatizzata 

del magazzino con localizzazione grafica della merce
 • Disegno: realizzazione della planimetria digitale del 

magazzino con definizione e numerazione automatica 
di settori, colonne e riquadri

 • Visualizzazione delle posizioni occupate e libere totali e 
per singolo settore

 • Posizionamento di carico/scarico diretto attraverso 
mappatura 3D

•  WebTrz
 • Visualizzazione delle giacenze direttamente su pagina 

WEB
 • Inserimento ordini di evasione da pagina WEB 

direttamente dal Vs. depositante
 • Verifica e gestione dell’ordine da parte degli operatori di 

magazzino

•  Collegamenti
 • Space Transpeed
 • Space WebTrz
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area banCali 
A volte erroneamente sottovalutata, la corretta gestione 
dei bancali si può rivelare per le Aziende una buona fonte 
di Risparmio grazie all’eliminazione degli sprechi e allo 
sfruttamento ottimizzato di un patrimonio di proprietà.
Questo modulo permette di conoscere sempre in tempo 
reale la quantità, la tipologia, e l’ubicazione dei Pallets in 
circolazione con conseguente valorizzazione dell’inve-
stimento affrontato.

•  Archivi
 • Anagrafiche clienti, autisti, subvettori, depositi.
 • Anagrafiche mittenti e destinatari.
 • Codifica tipologia di pallets.

•  Movimentazione
 • Automatizzata dai programmi 

Space Traffico, Space Trangest e Space Transpeed
 • Inserimenti manuali.
 • Movimenti interni

•  Stampe
 • Riepiloghi con saldi globali per cliente, subvettore, 

deposito, autista.

•  Chiusure automatiche
 • A fine anno con riporto saldi in apertura.

•  Lettere con Saldo e Reso Pallet
 • Lettere con il riporto dei bancali a credito
 • Lettere per il reso pallet

•  Gestione Buoni
 • Movimentazione Buoni e gestione Reso Buoni

Gestione bancali
•  Storicizzazione annua
 • In linea tutti gli anni per consultazioni e verifiche

•  Collegamenti
 • Space Traffico
 • Space Trangest
 • Space Transpeed

Organizza
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area COntabilita’ industriale
La conoscenza e il controllo dei costi, dei consumi, delle 
scadenze e delle manutenzioni della flotta dei mezzi, è 
un’attività determinante per la buona conduzione azien-
dale.
Per le aziende di autotrasporto con proprio parco mezzi 
Space Computer ha predisposto una serie di program-
mi per la tenuta della contabilità industriale per quel che 
concerne i mezzi, le commesse ed il magazzino ricambi.

COndivide

Applicazioni 4.0 implementabili

Documenti
Digitali

Space 
Cloud
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•  Scheda del mezzo
 • Caratteristiche tecniche: tipologia e gestione di tutte le 

informazioni tecniche
 • Caratteristiche finanziarie: ammortamento, leasing, 

scadenze
 • Documenti del mezzo: suddivisi per tipologia 
 • Infodoc per documenti da memorizzare, stampare e 

inviare via mail

•  Scadenze
 • Suddivisione delle scadenze in base a diverse tipologie 

parametrizzabili dall’utente
 • Controllo delle scadenze con vincoli di blocco
 • Aggiornamento automatico delle scadenze

•  Manutezione
 • Programmazione a chilometro/ora/giorno di operazioni 

da effettuare a scadenza
 • Stampa per chilometri mancanti o fuori limite

•  Contabilità industriale
 • Codifiche piano dei conti e causali già inserite, con 

possibilità di integrazioni/variazioni
 • Registrazioni facilitate dei costi da ripartire
 • Acquisizione automatiche: dal programma Space 

Contabilità, da fatture fornitori (Pedaggi, Gasolio, Valichi, 
ecc.), da cisterna

•  Chilometraggio
 • Registrazione manuale o automatica dei chilometri a 

pieno e vuoto
 • Gestione del cambio Tachigrafo

•  Costi/Consumi
 • Determinazione del costo km mensile del mezzo
 • Identificazione dei km a pieno e vuoto, con segnalazione 

di viaggi senza imputazione chilometrica
 • Statistica marginalità per singolo mezzo o per l’intera 

flotta

•  Suddivisione costi
 • Facile imputazione di spese generali con  diverse 

ripartizioni: Per km percorsi, Per numero mezzi attivi, Per 
importo singolo

Gestione mezzi
Controllo dei costi, consumi, scadenze e gestione 
manutenzioni della flotta dei mezzi aziendali

•  Stampe e statistiche
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette di 

estrapolare dati ai fini di analisi mirate all’ottimizzazione 
dell’attività 

 • Report riassuntivi con confronti e medie fra i mezzi
 • Grafici rappresentativi che semplificano la lettura dei dati

•  Gestione pneumatici
•  Gestione lubrificanti
•  Collegamenti
 • Space Transpeed: rilevazione ricavi
 • Space Trangest: rilevazioni ricavi, costo chilometrico, 

trasferimento ai singoli viaggi per rilevazione del costo
 • Space Commesse
 • Space Magazzino ricambi
 • Space Contabilità

•  Articoli
 • Inserimento delle caratteristiche di ogni articolo con 

posizione assegnata
 • Gestione dei prezzi e codici di  

fornitori diversi.
 • Dettaglio scorte e ordini.

•  Movimentazione
 • Gestione carichi/scarichi di magazzino da bolla, 

fattura o commessa

•  Consultazioni e Stampe riepilogative
 • Giacenza e movimenti di singoli articoli o complessivi
 • Inventario con calcolo del valore a media ponderale/

L.I.F.O.
 • Lista articoli sotto scorta 
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette 

di estrapolare dati ai fini di analisi mirate 
all’ottimizzazione dell’attività

•  Collegamenti
 • Space Mezzi
 • Space Commesse

Gestione magazzino ricambi
Gestione del proprio magazzino ricambi.

•  Interventi
 • Inserimento delle commesse con il dettaglio dei 

controlli da effettuare sui mezzi
 • Dettaglio dei pezzi di ricambio utilizzati e loro 

valorizzazione
 • Scarico dei ricambi utilizzati
 • Gestione delle ore impiegate per la commessa
 • Utilizzo del palmare per l’automazione dell’officina

•  Operatività
 • Gestione dello stato di elaborazione  

della commessa.
 • Consultazione dei lavori effettuati  

per mezzo e periodo.

•  Collegamenti
 • Space Gestione Mezzi: il valore ed il contenuto della 

commessa aggiorna il programma
 • Space Magazzino Ricambi: i pezzi utilizzati nella 

commessa vengono scaricati per quantità e valore dal 
magazzino

 • Archivio prodotti
 • Archivio procedure di lavaggio per tipologia di prodotto 

e per compartimento
 • Inserimento diverse tipologie di lavaggio in base al 

mezzo e alla tipologia di merce trasportata
 • Lavaggi diversificati per scomparti del mezzo
 • Stampa delle ricevute di Lavaggio per permetterne la 

fatturazione
 • Stampa Certificato EFTCO

•  Collegamenti 
 • Space Mezzi
 • Space Magazzino ricambi

Gestione commesse
Organizzazione degli interventi di controllo e 
manutenzioni da effettuare sui singoli mezzi

Lavaggi
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area aMMinistrativa
Space Computer offre l’ERP completo per la gestione 
dell’Azienda di Trasporti o Spedizioni, di cui la Contabi-
lità aziendale è parte integrante, conclusiva e adibita alle 
analisi sul lavoro svolto.
Collegamenti telematici per l’elaborazione di 
Intrastat, Spesometro, Liquidazione IVA telematica e 
Fatturazione Elettronica.
Diversi tipi di fatturazione (accompagnatoria, differita, 
passiva e consortile – in euro ed in valuta) e gestione 
automatica degli impegni e delle scadenze attive e pas-
sive dell’attività aziendale.

PrOsPetta

Applicazioni 4.0 implementabili

Documenti
Digitali

Space 
Cloud
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•  Completezza
 • Il software è fornito di piano dei conti già riclassificato 

CEE, causali contabili, modalità di pagamento, aliquote 
ed articoli di esenzione IVA, codici Intrastat e lista Stati 
Black-List

•  Prima nota
 • Inserimento facilitato dei movimenti contabili: gestione 

di ratei e risconti, saldaconto, registrazioni con IVA 
parzialmente detraibile, Intrastat e Reverse Charge con 
stampa autofattura automatica

 • Trattamento dell’iva per la P.A.
 • Lettura semplificata del file xml per le fatture 

elettroniche ricevute: con integrazione diretta per la 
registrazione contabile

•  Elaborazioni fiscali
 • Liquidazione IVA con calcolo automatico dello 

slittamento trimestrale per Autotrasportatori e 
dell’acconto IVA

 • Iva Plafond, Prorata, Differita
 • Più Registri Iva  Acquisti, Vendite, Corrispettivi
 • Libro giornale e libro inventari
 • Partitori contabili
 • Liquidazione Iva telematica
 • Fatturazione elettronica

•  Controllo aziendale
 • Elaborazione di estratti conto contabili e per partite 

compensate clienti/fornitori
 • Consultazioni e stampe per partite (aperte o chiuse)
 • Bilanci annuali ed infrannuali e riclassificati CEE
 • Carbon Tax e accise

•  Partite
 • Stampe e consultazioni contabili di clienti e fornitori con 

storico dei pagamenti e media dei giorni di incasso

•  Statistiche
 • Stampe di raffronto fatturato di clienti e fornitori
 • Stampe per minimo imponibile
 • Raffronto costi/ricavi con andamento per ogni singola 

voce
 • Raffronto con esercizi precedenti

•  Consultazioni e Stampe
 • Consultazioni e statistiche parametrizzabili
 • La configurabilità per singolo utente permette di 

estrapolare dati ai fini di analisi mirate all’ottimizzazione 
dell’attività 

 • Scelta fra diverse tipologia di Stampe e Brogliacci per 
agevolare l’operatività e i controlli

Gestione contabilità
•  Archiviazione ottica Documentale con Infodoc
 • Scansione delle fatture e dei documenti, memorizzati nel 

movimento contabile
 • Documenti consultabili ed esportabili agevolmente in 

base alle esigenze
 • Digitalizzazione di tutti i documenti

•  Gestione Cespiti
 • Trattamento delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali e dei beni con costo inferiore al milione di 
euro

 • Gestione di gruppo, specie, e categoria che determinano 
le quote di ammortamento

 • Gestione di vendite o acquisti parziali
 • Calcolo o previsione delle quote di ammortamento e di 

quelle di fine anno
 • Trattamento di vendita o eliminazione del bene con il 

rilievo automatico di minus e plusvalenze
 • Stampe di registri e statistiche

•  Collegamenti
 • Space Fatturazione
 • Space Scadenzario
 • Space Mezzi

•  Dati
 • Inserimento manuale delle scadenze attive e passive
 • Inserimento di scadenze extra contabili per poterne 

monitorare il flusso di cassa
 • Trasferimento automatico e generazione delle 

scadenze dai software Space Contabilità e Space 
Fatturazione

•  Consultazioni
 • Visualizzazione situazione per cliente, fornitore e 

data di scadenza con selezione della tipologia di 
impegno 

 • Visualizzazione degli impegni suddivisi per banca 
 • Elenco dei Documenti Emessi con la suddivisione 

degli importi per data scadenza e tipologia di 
pagamento

 • Visualizzazione delle scadenze associati ad una 
tipologia evento (pratica avvocato, sollecito, 
promessa pagamento..)

•  Stampe Scadenzario
 • Scelta fra diverse tipologie di stampe per controllare 

le scadenze secondo le proprie esigenze e a seconda 
della funzione di ricerca prescelta

 • Uno strumento unico per visionare le scadenze 
rispetto alle tipologie di impegno

 • Permette la visione degli impegni attivi e passivi 
divisi per banca. Utili per effettuare il controllo 
dei flussi monetari ed ottenere in tempo reale la 
situazione dell’azienda

Gestione scadenzario

•  D.D.T.
 • Inserimento e stampa dei documenti di trasporto con 

possibilità di fatturazione automatica singola o totale

•  Archivio
 • Disponibilità automatica di database di articoli di 

magazzino con eventuale possibilità di descrizione libera 
per l’inserimento veloce di D.D.T. e Fatture

•  Fatturazioni e Note di accredito
 • Emissione automatica da Space Trangest, Space 

Transpeed e Space Magazzino conto terzi
 • Emissione libera di documenti con numerazione e 

registri IVA separati
 • Emissione fatture P.A. con gestione Split Payment
 • Emissione ed invio fatture elettroniche e collegamento 

con il Sistema d’Interscambio
 • Ricezione automatica e memorizzazione degli esiti di 

invio relativi alle Fatture Elettroniche Emesse 
 • Registrazione del movimento contabile su Space 

Contabilità
 • Rilevazione scadenze su Space Scadenzario)

Gestione fatturazione

•  Solleciti
 • Gestione automatizzata e stampe degli avvisi di 

pagamento con le partite in scadenza
 • Stampe solleciti con invio mail automatico con due livelli 

di gestione (primo e secondo sollecito)

•  Inglobamento scadenze
 • Possibilità di inglobare importi di più documenti con la 

stessa data scadenza per la presentazione complessiva 
degli effetti

•  Gestione Ri.ba.
 • Collegamento telematico con l’Home Banking per la 

creazione del file effetti da presentare in banca
 • Creazione automatica del movimento di presentazione 

Ri.ba. in Space Contabilità
 • Stampa distinta anche in PDF per successivi controlli

•  Bonifici a Fornitore
 • Collegamento telematico con l’Home Banking per la 

creazione del file dei pagamenti da presentare in Banca
 • Procedura valida sia per i Bonifici Italia che i Bonifici 

Esteri (circuito SEPA)
 • Creazione automatica del movimento di pagamento in 

Space Contabilità
 • Stampa dell’ordine dei bonifici anche in PDF per 

successivi controlli
 • Stampa lettera di avvenuto pagamento da inviare ai 

Fornitori anche mezzo mail

•  Collegamenti
 • Space Contabilità
 • Space Fatturazione

•  Fatturazione Passiva e Consortile
 • Archivio dati dedicato alla compilazione della Fattura 

Elettronica del Socio o Consorziato
 • Emissione automatica da Space Trangest
 • Emissione libera 
 • Registrazione del movimento contabile su Space 

Contabilità

•  Consultazioni e Stampe
 • Riepiloghi dei fatturati periodici per data con controllo di 

eventuali omissioni di protocollo
 • Memorizzazione in PDF 
 • Invio automatizzato tramite e-mail
•  Storicizzazione annua
 • In linea tutti gli anni per consultazioni e verifiche

•  Collegamenti
 • Space Contabilità
 • Space Scadenzario
 • Space Trangest
 • Space Transpeed

•  Emissione documenti
 • Predisposizione del file XML per le fatture emesse da 

Space
 • Invio automatico al Sistema di Interscambio (Sdl) dei 

file XML attraverso la PEC aziendale o con webservice
 • Ricezione automatica degli esiti delle fatture inviate 

al Sdl
 • Controllo immediato dell’esito delle fatture con 

possibilità di riemettere il file in caso di scarto da parte 
del Sdl

 • Consultazione dei file XML inviati con le informazioni 
dell’esito positivo o la natura dell’errore di scarto

•  Parte contabile per documenti di acquisto
 • Carico automatico dalla PEC aziendale delle fatture 

fornitori in una pratica consultazione
 • Immediata visualizzazione dei dati chiave dei 

documenti ricevuti
 • Accesso diretto alla scrittura contabile già 

precompilata dal programma
 • Visualizzazione del file XML in formato Foglio di Stile

Fatturazione elettronica
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PrOsPetta

Space Computer offre la possibilità di riorganizzare i dati 
operativi e contabili secondo i più moderni principi di re-
porting e analisi. 
Rende quindi possibile l’ottimizzazione delle decisioni 
operative, finalizzandole alla proiezione futura impiegan-
do funzioni statistiche sofisticate.

area COntrOllO di gestiOne

•  Data WareHouse
 • Database completo ed integrabile con qualsiasi 

informazione gestionale (operativa o contabile, interna o 
esterna al software)

 • Si aggiorna sulla base delle richieste dell’utente
 • Dinamico rispetto al passato, al presente e al futuro

•  Controllo
 • Automatizzare i processi di misurazione, controllo e 

analisi delle performance aziendali rendendo efficaci i 
processi decisionali

•  Analisi
 • Supporta il management alla misurazione, analisi, 

decisione, azione simulando scenari su cui basare le 
strategie aziendali

Business Inteligence
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space tracking aPP
Space Tracking App è 

un’applicazione che permette di 
interfacciare I Software gestionali 
Space Computer con gli operatori 

sul campo

space Cloud
Da oggi tutti i servizi e le prestazioni 
dei software Space Computer sono 
accessibili anche direttamente da 

cloud.

space tracking web
Con Space Tracking Web la 

gestione del trasporto passa tutta 
attraverso la rete con enormi 

vantaggi nel lavoro giornaliero

sPaCe aPP Per il trasPOrtO
In un mondo sempre più tecnologico e basato sulla rete, Space Computer 
offre delle moderne soluzioni completamente integrate con il Software per 
soddisfare le molteplici esigenze che il settore necessita.
App ed Interfacce Web permettono di ottimizzare Spedizioni e Trasporti e 
gestire al meglio il flusso delle informazioni  e documenti con cui l’Azienda 
viene a contatto ogni giorno.

applicativi web
Space Computer offre su Web 
svariati prodotti per la gestione 
delle Spedizioni e dei Trasporti, 
offrendo così ai propri clienti la 
certezza di un servizio pratico

e funzionale.

digitalizzazione documenti
Con Infodoc, Space Computer vi 
permette di ottimizzare i flussi 
d’informazione ed eliminare gli 

sprechi di carta

Cartografia dedicata
Space Computer offre un servizio 

di navigazione specifica per gli 
autocarri.

Con mappe stradali dettagliate è 
possibile calcolare specifici percorsi 

per camion sulla base dell’altezza 
del veicolo, del suo peso, della sua 

lunghezza e del carico
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Space Tracking App è un’applicazione che permette di 
interfacciare i software Gestionali Space Computer con 
gli operatori sul campo.
Gli autisti possono (mediante smartphone o palmare) 
comunicare, esitare, spedire foto/documentazioni e fir-
me in tempo reale all’Azienda.
A sua volta l’ufficio può inviare informazioni ed ottimiz-
zare il lavoro degli autisti/vettori, il tutto in modo coordi-
nato ed efficiente senza la necessità di generare docu-
mentazioni cartacee.
Space Tracking App è implementata su sistemi operativi 
Android.

sPaCe traCKing aPP

Space Tracking APP
•  L’Autista può:
 • Esitare e documentare il servizio svolto (non solo 

consegna ma anche ritiro)
 • Documentare l’incasso di contrassegni o contanti
 • Fotografare i DDT Firmati ed altri documenti per ottenere 

il POD in tempo reale
 • Firma Digitale
 • Consultazione contatti ed Anagrafiche clienti/

destinazioni
 • Contattare direttamente il destinatario
 • Gestire la resa dei bancali
 • Documentare con foto e descrizione eventuali danni
 • Comunicare via chat con l’ufficio (messaggi liberi o 

predefiniti)
 • Utilizzare il Navigatore integrato

•  L’ufficio può:
 • Inviare automaticamente Bordereaux/Groupage agli 

autisti/vettori
 • Controllare lo stato avanzamento delle consegne
 • Ricezione in tempo reale del DDT firmato e direttamente 

collegato alla consegna
 • Comunicare via chat con gli autisti/vettori (messaggi 

liberi o predefiniti)

•  Collegamenti:
 • Space Transpeed
 • Space Traffico
 • Space WebApp

COndivide
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Space Computer offre su Web svariati prodotti per la ge-
stione delle Spedizioni e dei Trasporti, offrendo così ai 
propri clienti la certezza che il Web sia il sistema di co-
municazione più diffuso e funzionale.
La Gestione del Trasporto passa tutta attraverso la rete 
con enormi vantaggi nel lavoro giornaliero.

aPPliCativi web

COndivide
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WebCol
Applicativo Web per la gestione del 
Trasporto Collettame

WebTrf
Applicativo Web per la gestione del Trasporto di 
Completi o Groupage

•  Spedizioni
 • Inserimento delle spedizioni da parte del cliente 

direttamente da pagina WEB
 • Esitazione delle spedizioni da parte del corrispondente 

direttamente da pagina WEB

•  Tracking on-line
 • Visualizzazione dello stato delle consegne

•  Documenti
 • Visualizzazione DDT e di tutti i documenti collegati alla 

consegna con possibilità di esportazione

•  Ricerche
 • Ricerche parametrizzabili per singolo utente o gruppi di 

utenti

•  Collegamenti
 • Space Transpeed

•  Ordini
 • Web Booking: prenotazione dell’ordine da parte del 

cliente direttamente da pagina WEB

•  Tracking on-line
 • Visualizzazione dello stato delle consegne

•  Documenti
 • Visualizzazione DDT e di tutti i documenti collegati alla 

consegna con possibilità di esportazione

•  Ricerche
 • Ricerche parametrizzabili per singolo utente o gruppi di 

utenti

•  Collegamenti
 • Space Transpeed

WebTrz
Applicativo Web per la gestione della Logistica e 
dello Stoccaggio Merce in conto deposito

•  Ordini
 • Inserimento ordini di evasione da pagina WEB 

direttamente dal Vs. depositante

•  Giacenze
 • Visualizzazione delle giacenze direttamente su pagina 

WEB

•  Ricerche
 • Verifica e gestione dell’ordine da parte degli operatori di 

magazzino
 • Ricerche parametrizzabili per singolo utente o gruppi di 

utenti

•  Collegamenti
 • Space Magazzino conto terzi

WebSin
Applicativo Web per la gestione e il monitoraggio 
di Multe e Sinistri e gestione pratiche Danni con i 
Circuiti pallets

•  Archivi
 • Compagnie Assicurative e relative polizze
 • Definizione dei Circuiti Patner
 • Mezzi e Autisti sono riportati da SPACE

•  Inserimento
 • Inserimento e gestione delle dinamiche di sinistri e multe 

subiti e causati dal parco mezzi ed autisti dell’Azienda
 • Protocollato l’inserimento di ogni sinistro, multa o danno 

specificando i soggetti coinvolti e le entità
 • Invio Automatico alle Compagnie Assicurative o al 

Circuito di tutta la documentazione necessaria allo 
sviluppo della pratica

•  Controllo stati di avanzamento
 • Seguiti tutti gli stadi fino alla risoluzione finale

•  Documenti
 • Ogni documento viene allegato per una completezza 

di informazioni per le successive pratiche, ricerche e 
consultazioni

•  Collegamenti
 • Space Traffico
 • Space Transpeed

WebApp
Per tutte le aziende di trasporto
Applicativo Web per la Gestione del Trasporto in 
piena libertà su rete

•  Archivi
 • Anagrafiche Clienti, Vettori, Autisti, Mezzi e Località
 • Inserimento manuale o automatico da file 

•  Inserimento
 • Introduzione manuale o automatica da file delle 

spedizioni

•  Bordereaux
 • Inserimento e affidamento delle consegne ai vari 

soggetti sia manuale che automatico da file
 • Visualizzazione e ottimizzazione del percorso su 

mappa integrata

•  Tracking on-line
 • Visualizzazione dello stato delle consegne 
 • Esitazione automatica

•  Documenti
 • Visualizzazione DDT e di tutti i documenti collegati 

alla consegna con possibilità di esportazione

•  Ricerche
 • Ricerche parametrizzabili per singolo utente o 

gruppi di utenti

•  Collegamenti
 • Space Tracking App per l’invio delle consegne 

su applicativo mobile con relativa gestione 
dell’esitazione 

 • Satellitari 

Applicativo universale 
adatto a tutti i software
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Tutti i servizi e le prestazioni del software Space Compu-
ter sono usufruibili direttamente nel cloud.
E’ possibile gestire i trasporti e le spedizioni utilizzando 
quindi le nuove tecnologie (Pc, Tablet, Smartphone).
Il servizio Space Cloud viene erogato su base mensile 
tramite canone di abbonamento, e garantisce la totale 
sicurezza e segretezza dei dati.

La soluzione prevede la possibilità di interagire con i 
clienti, offrendo loro una piattaforma in cui oltre alle con-
sultazioni dei documenti elettronici messi a disposizione, 
possono gestire direttamente le richieste di quotazioni, 
i trasporti, le spedizioni e i relativi stati di avanzamen-
to fino al completamento del servizio stesso, la gestione 
ordini di scarico e la consultazione della merce a magaz-
zino WMS.

sPaCe ClOud

sPaCe traCKing web

COndivide

Space Computer offre un servizio di navigazione specifi-
co per gli autocarri.
Con mappe stradali dettagliate è possibile calcolare spe-
cifici percorsi per camion sulla base dell’altezza del vei-
colo, del suo peso, della sua lunghezza e del carico.
Vengono inoltre forniti avvertimenti di pericoli, come 
rami bassi o curve strette, aree di forte vento e altezze 
dei ponti.
Grazie alla segnalazione di specifici punti di interesse, 
tra cui aree di sosta per mezzi pesanti, concessionarie e 
lavaggi, l’autista ha la possibilità di ottimizzare le soste.
E’ infine possibile ricevere notifiche durante l’attraversa-
mento di zone di confine, per conformarsi alle disposi-
zioni di legge.

CartOgraFiCa dediCata
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Alla luce delle tecnologie che Space Computer mette 
oggi a disposizione, la gestione documentale tradiziona-
le oggi è senza dubbio un processo irrazionale: scrivere, 
stampare, spedire, fotocopiare/scansionare, archiviare, 
recuperare sono tutte attività che non solo richiedono 
tempo e risorse, ma sono anche soggette a un tasso di 
errore elevato.
Oggi la maggior parte della documentazione può essere 
sicuramente dematerializzata. Che si tratti di un report e 
della nota spese, di un dossier o della fatturazione elet-
tronica, questo tipo di carteggi può essere risolto in chia-
ve totalmente digitale.
Inoltre, con il processo di conservazione sostitutiva, Spa-
ce Computer permette di garantirne la validità legale nel 
tempo.

digitalizzaziOne dOCuMenti

•  Acquisizione e catalogazione documenti
 • I documenti emessi dai programmi Space Computer 

sono catalogati automaticamente nell’archivio digitale
 • In presenza di riferimenti comuni, i legami fra i documenti 

sono creati automaticamente
 • E’ inoltre possibile catalogare qualsiasi altro documento 

informatico, o risultante dalla scansione di un 
documento cartaceo, che l’Azienda intende conservare 
nel suo archivio digitale (posta elettronica, PEC, contratti, 
ecc.)

•  Conservazione digitale
 • La Conservazione Sostitutiva segue le regole tecniche 

definite dal DPCM del 3 dicembre 2013
 • L’utente è guidato durante tutto il processo di 

digitalizzazione: dalla composizione automatica del 
Pacchetto di versamento alla creazione dei Pacchetti di 
Archiviazione e Distribuzione

Infodoc
•  Firma digitale e grafometrica
 • Firma digitale e marcatura temporale certificano l’origine 

e l’integrità dei documenti
 • La firma grafometrica consente di apporre una Firma 

Elettronica Avanzata, riconosciuta dalla normativa e 
quindi valida a tutti gli effetti, senza la necessità, per il 
firmatario, di disporre di chiave USB o Smart Card

•  Ricerca, Consultazione e condivisione dei 
documenti

 • La ricerca dei documenti avviene in maniera semplice 
e intuitiva in modo da consentire un accesso veloce e 
sicuro delle informazioni

 • E’ possibile consultare documenti archiviati in ogni 
formato riconosciuto dal Pc dell’utente: JPEG, TIFF, PDF, 
Office, DWG, mp3…

 • La riservatezza è garantita dall’accesso controllato 
ai documenti in base all’ID dell’utente e ai permessi 
attribuiti

COndivide
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Il modulo Business Intelligence offre la possibilità di rior-
ganizzare i dati operativi e contabili secondo i più moder-
ni principi di reporting e analisi.
Rende quindi possibile l’ottimizzazione delle decisioni 
operative, finalizzandole alla proiezione futura impiegan-
do funzioni statistiche sofisticate.
Alla base del BI di Space è concepito un DATA WAREHOU-
SE completo ed integrabile con qualsiasi informazione 
gestionale (operativa o contabile, interna o esterna al si-
stema), aggiornabile sulla base delle richieste dell’utente 
e dinamico rispetto al passato, al presente e al futuro.
è finalizzato ad automatizzare i processi di misurazione, 
controllo e analisi delle performance aziendali rendendo 
efficaci i processi decisionali.
Proietta il management verso il concetto di misurazio-
ne, analisi, decisione, azione ipotizzando scenari futuri 
e ipotetiche strategie di risposta.

business intelligenCe

PrOsPetta
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