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LA STRADA
VERSO
LA SICUREZZA.
La fase di trasporto di qualsiasi merce o valore è
la più delicata: geolocalizzazione delle strutture
in movimento, controllo accessi a stabili e
magazzini sono solo alcune delle possibilità
offerte da Minosse Logistics.

NULLA SFUGGE
NULLA SCOMPARE.
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METTI IN MOTO
IL CONTROLLO.

Cosa signiﬁca?

MINOSSE
è una soluzione

UCNET
SECURITY PARTNERS
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Via G. Aiana, 7
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Grazie a Minosse Logistics è possibile programmare
la chiave di un container o di un singolo lucchetto per
l’apertura nella filiale di partenza perché apra solo una
volta arrivati alla filiale di destinazione. La chiave non
godrà, così, dei privilegi necessari ad aprire il carico
durante il viaggio. Nel caso in cui la chiave venga
inserita nel lucchetto prima di arrivare a destinazione,
Minosse invierà una notifica al responsabile che potrà
negare o autorizzare l’apertura quando necessario
(controlli di legge o verifiche ispettive). Ogni apertura
viene tracciata segnalando dove e quando è avvenuta.
La chiave non è duplicabile e le autorizzazioni delle
chiavi possono essere programmate e rilasciate solo
dalle filiali mediante l’interfaccia di Minosse. Questo
si traduce in una semplificazione della gestione della
logistica e permette un controllo in tempo reale anche
in caso di cambio furgone, smarrimento della chiave,
sostituzione del lucchetto, della serratura ecc...
Minosse rende il sistema più economico, sicuro, e
aumenta il rating del vettore portandolo verso una
possibile riduzione del premio assicurativo annuale.

E nel pratico?
Prima di ogni viaggio l’autista presenta la sua chiave inserendola
nel validatore della filiale di partenza. La chiave viene
autorizzata e si può procedere al carico della merce. Durante
il viaggio, il lucchetto che protegge il carico non può essere
aperto perché nessuna chiave è abilitata a farlo senza un
permesso accordato da remoto. In caso di fermo per legittimo
controllo, l’autista può richiedere l’apertura del lucchetto o del
vano trasporto inserendo la chiave nella serratura e generando
una notifica in tempo reale verso la filiale di partenza che,
verificata la legittimità, autorizza l’apertura. Nel caso in cui la
chiave dovesse essere smarrita, viene disattivata in remoto. Al
suo arrivo in filiale l’autista usa nuovamente la sua chiave che
permette lo scarico della merce in deposito.
Caratteristiche e funzionalità possono variare in base alla versione installata.

