
TourSolver è una soluzione web di ottimizzazione di giri che consente 
ai logistici, ai pianificatori e a tutte le risorse mobili di definire 
semplicemente dei piani di giri ottimali.
Autisti, corrieri, commerciali e tecnici spendono meno tempo per 
strada e più tempo con dei clienti soddisfatti.

Adatta a tutte le dimensioni di flotte, TourSolver è LA soluzione di ottimizzazione:

semplice di utilizzo      
presa in mano immediata, 
interfaccia intuitiva, guida 

interattiva integrata

100% cloud
nessuna installazione, 

aggiornamenti automatici,  
dati in sicurezza, API

adatta al  
vostro mestiere 

vincoli legati alla vostra 
attività, le vostre risorse e le 

vostre visite

redditizia 
riduzione dei km e  
dei costi associati,  
miglior produttività

Dovete ottimizzare i giri di visite, di interventi, di consegna o di raccolta?
Non sopportate più di spendere delle ore a organizzare gli spostamenti delle vostre risorse?
Necessitate di una soluzione semplice che vi permetta di manipolare i vostri dati in piena sicurezza?

Provate TourSolver sul cloud
e ottimizzate i vostri giri in qualche clic!

Camion, furgoni, auto, bici, pedoni … 
qualunque sia il vostro mezzo di trasporto

TourSolver l’ottimizza!
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guida integrata

TourSolver, la geottimizzazione semplicemente.
Definite dei giri pertinenti, realistici e redditizi in soli 4 step!

personalizzazione e 
parametrizzazione 
assistiti

visualizzazione, export 
e diffusione dei giri alle 

squadre mobili

10 a 30% di guadagno in  
produttività e di benefici constatati

TourSolver è anche un’applicazione mobile per gli operativi sul campo:  
agenda, mappa dei giri, geolocalizzazione & tracking, stato di esecuzione 
delle visite, firma del cliente, scannerizzazione di codici a barra, SMS di 
annuncio dell’ETA (Estimated Time of Arrival), traffico in tempo reale

Un’assistente completo per le risorse mobili, uno strumento 
di monitoraggio in tempo reale per il pianificatore!

settorizzazione
carico di lavoro bilanciato, 
assegnazione ottimale 
delle risorse

modifiche a partire dalla mappa; zone 
di raggiro, aggiunta di visite, selezione 
“al volo” …

invio di notifiche ai clienti  
via SMS ed e-mail:

monitoraggio 
dell’arrivo su 
mappa

ora di arrivo  
stimata (ETA)

fascia di visita 
pianificata

inchiesta di 
soddisfazione

banca dati clienti 
centralizzata

www.nomadia-group.it
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