
KD Logistica 
Innovazione nei trasporti 



INSTRUCTIONS FOR USE 

GESTIONALE PER LE AZIENDE DI LOGISTICA E 
TRASPORTI 

KD Logistica è il sistema integrato per le 
aziende di logistica, trasporti e magazzino, 
che tramite la sua ampia gamma di 
funzionalità permette una gestione completa 
dei processi nei diversi ambiti settoriali.  

Dal trasporto al transito di merci, dallo 
stoccaggio di alimenti freschi a surgelati, 
ambienti industriali e produzione, alimentare, 
farmaceutico e metalmeccanico, questi sono i 
panorami in cui KD Logistica opera. 

 

 

DI ULTIMA GENERAZIONE 

Rimanere al passo con i tempi è un must per le 
aziende che intendono competere nel mondo 
del lavoro. 

Per questo motivo KD Logistica offre 
funzionalità di ultima generazione e 
all’avanguardia per garantire una riduzione dei 
costi aziendali ed un efficienza . 

Maggiori informazioni su http://www.keysolutiondev.it/it-it/2017/02/09/kd-losgistica/ 
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Enterprise 
Il software KD Logistica è un software di livello Enterprise con 
tecnologia Client/Server che consente di utilizzare 
contemporaneamente e condividere i dati tra il personale 
aziendale. 
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Intuitivo 

Interfaccia grafica intuitiva, sviluppata per facilitare ogni 
operazione, dall’inserimento di un cliente alla fatturazione. 
Permette di gestire l’intero ciclo di prelievo – registrazione - 
consegna merce in pochi click. 



“ 

ANAGRAFICHE 
Una serie di anagrafiche permettono di inserire tutti i dati necessari per un lavoro piu’ snello. 

•AUTOMEZZI, Anagrafica automezzi completa per la gestione della flotta  

•TRASPORTATORI, anagrafica del personali e dei conducenti 

•CLIENTI, anagrafica dei clienti 

 
 
 
 

Punti di 
ritiro 

Punti di 
consegna 

Dati 
aziendali 

Contatti 
aziendali 

•ZONE, Anagrafica delle aree geografiche e zone di competenza lavoro 

•TRASPORTATORI, anagrafica del personali e dei conducenti 

•ARTICOLI, anagrafica articoli per la gestione del magazzino 

 
 
 
 



LISTINI e PREZIARIO 

Il sistema offre diverse modalità di 
calcolo automatico delle tariffe di 
fatturazione, basate su luogo ritiro 
merce, luogo di consegna, tratta, 
zona, quantità PAL/EPAL/COLLI, Kg e 
altro ancora. 



Accesso utente 

Il software ha una gestione multiutente 
con accesso tramite username e 
password, in modo da garantire la 
protezione dei dati e di tracciatura delle 
operazioni. 



Inserimento dei 
documenti di 
trasporto cliente e 
memorizzazione dei 
dati, con la possibile 
aggiunta di 
annotazioni da 
parte del cliente, 
amministrazione e 
trasportatore. 

GESTIONE DDT 

Tutti i dati vengono 
memorizzati e 
storicizzati per 
un’archiviazione 
completa e di facile 
gestione grazie alle 
ricerche 
parametriche. 



Attingendo dai DDT 
inseriti, il sistema 
aiuta la creazione 
delle lettere di 
vettura, grazie ai 
numerosi filtri e 
componenti visuali. 
Accompagna passo 
passo l’operatore in 
modo da ottimizzare 
le consegne fornedo 
tutti i dati e gli 
strumenti necessari.   

GESTIONE e CREAZIONE 
BORDERAUX e LETTERE DI VETTURA 

Con l’ausilio delle 
API Google è 
possibile 
visualizzare su una 
mappa il percorso e 
ottimizzare il giro. 
 



FATTURAZIONE IN 3 STEP 

Creazione Lettere 
di Vettura Inserimento DDT Fatturazione 

Automatica 

Un processo snello e funzionale, che con pochi passaggi permette 
di gestire ogni aspetto del trasporto merci, dai dati dei documenti 
di trasporto, la generazione e la programmazione delle consegne 
e la fatturazione, che grazie alle funzioni di automazione si riduce 
a poche azione da parte dell’operatore.  
 



STAMPE e REPORT 

Tutti i dati inseriti possono essere stampati come 
anagrafica o come report di analisi, oltre che alle 
stampe standard delle fatture e delle lettere di 
vettura. 
Alcuni esempi: 
•Anagrafiche 
•Fatture, Note di credito e altro 
•Stampa allegato fatturazione con lista viaggi 
•Riepiloghi di gestione PAL/EPAL  
•Dettaglio fatturazione 
•Stampa Lettere di Vettura 
•Etichetta di affissione su merce con dettaglio 
consegna e barcode 
•Elenco viaggi per cliente 
•Elenco viaggi per Autista 
•Elenco viaggi per mezzo 
•Tracciatura e ricerca Documenti Cliente 
(Bolle/DDT/Lettere Vettura/ecc…) 

Il pacchetto di stampe e report puo’ essere ampliato in base alle proprie esigenze. 

Esportazione e Digitalizzazione 
•PDF 
•PDF/A 
•DOC 
•HTML 
•XLS 
•CSV 
•Altro 
 

Invio e-Mail integrato 



KEYSOLUTION.DEV 

Per maggiori informazioni: 
 
eMail:   info@keysolutiondev.it 
Telefono: +39 0744-427583 
WEB:  www.keysolutiondev.it 

Servizi e soluzione software 


