Software di ottimizzazione del
Percorso allora... e di oggi
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Qualcosa Di Veramente
Grande È Accaduto Il 29
Giugno, 2007...
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Il Primo iPhone È Stato Messo In
Commercio Il 29 Giugno 2007
●

Il primo iPhone è stato uno smartphone che ha preso l’iPod al livello
successivo

●

Si potrebbe usare come un telefono cellulare, inviare e ricevere email,
ascoltare musica, e avere accesso a mappatura e navigazione

●

Ma la cosa più importante del iPhone (e più tardi l'iPad) è stato l'App Store

●

L'App Store ha avuto pochissime applicazioni in primo, ma è cresciuto molto
rapidamente, anche se Apple ha dovuto esaminare attentamente e
approvare ogni applicazione

http://route4me.com/
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Il Primo Telefono Android È Stato
Messo In Commercio Il 22 Ottobre 2008
●

Circa un anno dopo l'iPhone è stato messo in commercio, Google ha
reso il telefono Android disponibile per l'acquisto

●

Il primo telefono Android (e per i prossimi anni) non è stato così definito
dalla critica come l'iPhone perché il telefono non era così bello o facile da
usare

●

Android anche ha avuto un App store, ma il problema più grande con lo
smartphone Android ha fatto quello che chiunque potrebbe caricare
applicazioni per Android e non ha dovuto passare attraverso un processo di
revisione della sicurezza come su iPhone (e ancora non fa)

http://route4me.com/
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Facciamo Tracciare Una Linea
Nella Sabbia ...
E Classificare Tutte Le Aziende Di
Routing Più Vecchi Di 2009
COME
"I Venditori Legacy per la
Ottimizzazione di Percorsi”
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Prima del 2009 Tutti Hanno Acquistato
Software per la Ottimizzazione Di
Percorsi Dai Venditori "Legacy"
Che cosa è il software Legacy?
‘In informatica, un sistema legacy è un metodo
vecchio; una tecnologia, sistema , o programma
applicativa vecchia , "di, relativo a, o di essere un
sistema informatico precedente o non aggiornato." '
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Come
individuare
facilmente
un
venditore
Legacy di
Routing
Software:

Il Prezzo è Quasi Impossibile Da Trovare
●

Venditori Legacy sempre hanno nascosto i prezzi.

●

Ciò significa che è possibile trascorrere ore al giorno di navigare
per loro sito e non riuscire di scoprire quanto costa l'acquisto del
software.

L'acquisto Di Loro Software Richiede Molto
Tempo
●

Buona fortuna per avere qualcuno al telefono. Studi indipendenti
mostrano ci vogliono giorni per ottenere una risposta a una
richiesta di vendita!

●

Sai che si sta trattando con un venditore legacy se si deve
passare attraverso un completo proof-of-concept che attraversa
molti mesi - o anche anni!

●

Non si arriva a provare il loro software prima di "dimostrare" a
loro che si è "abbastanza buono" per loro di prendere come un
cliente. Questo di solito significa rivelare dati finanziari a loro.

●

I Venditori Legacy piace molto di portare un "ragazzo di vendita",
un ingegnere di vendita, un capo progetto, e quante più persone
possibile per giustificare il loro aumento dei prezzi.
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"Come la mafia, una volta dentro ...
non si puo uscire"
Quando Hai Acquistato Il Loro Software, Sei Bloccato... Di Solito Per 3 Anni
●

Fornitori di software Legacy sono come i venditori di auto - vogliono vendere il modello di quest'anno
e sperano che si compra un nuovo in tre anni - mentre i tuoi concorrenti stanno già utilizzando
qualcosa di più recente.

●

L'unico problema è che il software si evolve molto più velocemente rispetto alle auto, e tre anni in
attesa per un miglioramento del software è troppo lungo.

●

I venditori di software legacy si spaventano in acquisto di "Mapping Annuale" e aggiornamenti per la
stabilità. Avresti bisogno di un intero team IT di scaricare e installare su tutti i computer della tua
azienda.

●

Venditori Legacy sentono che devi loro questo impegno di tre anni perché hanno speso tanta fatica
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convincerti a comprare in primo luogo

Venditori Legacy Amano:
Tasse Enorme per l'Integrazione
●

C'è una grande differenza tra l'integrazione pronta a partire e la personalizzata.

●

La maggior parte dei Venditori Legacy non hanno una perfetta integrazione
plug-and-play con Google, Dropbox, o con altri sistemi che stai già utilizzando
nella tua azienda ...

●

Se l'integrazione è troppo facile da usare, non ti potevano fare pagare verso l'alto
di $ 2.000 per persona al giorno per l'integrazione con il tuo sistema.

●

Coloro che hanno pronto-to-go integrazioni, gli rendono disponibili solo con i
sistemi che hanno un prezzo a partenza di 6 o 7 cifre ... per uno server solo !
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Circolo vizioso:

Ingombranti fornitori di Legacy Software Quasi
sempre richiedono formazione a pagamento
●

Venditori Legacy amano rendere il software così complesso che richiede
settimane o mesi di formazione retribuita.

●

Fornitori di software Legacy danno l'illusione che software completo per
l'ottimizzazione di percorsi deve essere complesso e inutilizzabile senza
l'allenamento

●

Chiederti: Quante settimane hai avuto bisogno di imparare GMail o Microsoft
Outlook?

●

Aggiungendo al danno la beffa, alcuni fornitori legacy chiedono commissioni
extra di allenamento per ogni persona che allenano nella tua azienda, in cima ai
commissioni esorbitanti per lo software.
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Possono i Venditori Legacy Davvero fare ciò
che dicono?
●

Venditori Legacy fanno tanti affermazioni su ciò che il loro software può fare ...

●

Ma le loro frasi finiscono quasi sempre con questa dicitura: "... con l'aiuto di questo partner ... un
esperto in questo campo ...."

●

La collaborazione con altre aziende è molto importante, ma quando è l'ultima volta che lei ha
sentito che Google collabora con qualcuno per migliorare Google Search?

●

In sostanza, molti fornitori legacy prendono un sacco di software di diverse società e gli
impacchettano insieme - e poì te lo vendono per più soldi

●

Altri cercano di costruire una soluzione personalizzata, perché il loro software non è abbastanza
inflessibile

●

Molti sono nient'altro che intermediari, seduto tra te e le aziende reali che fanno i localizzatori GPS,
l'ottimizzatore percorso, il sistema di mappatura, l'applicazione mobile, il dispositivo mobile, il
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dispositivo di navigazione, alcuni esternalizzano anche la formazione!

La Prossima Volta Che Parli Con Un
Venditore Di Legacy Routing Software,
Chiedergli:
●

Dov'è il prezzo sul vostro sito web?

●

Offrite una prova gratuita che posso iniziare subito?

●

Devo aspettare 3+ mesi per un "ROI"?

●

Devo rivelare la quantità di entrate che la mia azienda sta facendo?

●

Devo veramente a pagare per conducente, per utente o per niente?

●

Devo firmare un contratto a lungo termine?

●

Se il business non va bene, quanto grande è la pena se annullo il mio contratto?

http://route4me.com/
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La Prossima Volta Che Parli Con Un
Venditore Di Legacy Routing Software,
Chiedergli:
●

Avete un app mobile al App Store che i miei conducenti possono facilmente
scaricare?

●

Appaiono i cambiamenti che faccio ai percorsi sul sito istantaneamente sullo
smartphone del mio conducente?

●

Devo acquistare un server o altro hardware fare funzionare il vostro software di
routing?

●

Ho bisogno di mettere questo server o hardware nel mio datacenter?

●

Devo acquistare una chiave di licenza mappatura anche dopo che ho comprato il
vostro software di routing?

●

Devo pagare un extra per la formazione del mio team?
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La Prossima Volta Che Parli Con Un
Venditore Di Legacy Routing Software,
Chiedergli:
●

Possono i miei dirigenti, progettisti, e gli spedizionieri utilizzare il sistema come
un team?

●

Posso usare il vostro software su Mac, PC, iPhone, iPad, smartphone Android?

●

Devo scaricare un file e installarlo su tutti i miei computer?

●

Il vostro software routing funziona in 10 lingue così i miei dipendenti lo possono
utilizzare in modo più efficiente?

●

Siete davvero una società di software di routing o siete solo un intermediario
(rivenditore)?

●

Ho accesso ai miglioramenti apportati al software su base settimanale?
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La maggior parte dei fornitori legacy stanno
gettando i Tuoi buoni soldi a Vecchia
Tecnologia
Proprio come le automobili o case costruite negli anni passati, più vecchio non
significa necessariamente migliore.
●

Cambiare i fari sul tuo vecchio Chevy Pick-up non lo dà la prestazione di una
Corvette ...

●

E cambiando i fari su una vecchia Corvette non la rende guardare o sentire come
una nuova Corvette

●

Ecco perché è necessario guardare a nuove aziende di ottimizzazione di percorso,
costruiti per i requisiti di alta velocità di oggi.

●

Si consiglia un auto d'epoca da collezione per divertimento, ma sicuramente non per
“guidare” una azienda!
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La maggior parte di legacy routing software
non sa di un mondo reale
●

Il Software Legacy assume che pianifichi i percorsi una volta all'inizio della settimana o
all’inizio del trimestre e che i percorsi non cambiano mai:

●

Ma i clienti annullano le consegne, raccolte, e chiamate per servizio- tutto il tempo!
⚬

●

E alcuni clienti, come i clienti VIP o quelli a rischio di cancellazione, devono essere visitato
inaspettatamente

Software di Route Planning Legacy assume che desideri trascorrere il tempo seduto intorno
"configurando il team" e ti aspetta di aspettare ore per i percorsi di ottimizzare:
⚬

Ma vuoi solo inserire il numero di conducenti, le abilità del conducente, gli ordini dei clienti,
ottenere i percorsi creati automaticamente in pochi minuti (o secondi), e farli apparire sul
smartphone del conducente subito.

⚬

Inoltre la maggior parte del Legacy Route Planning Software non è stato progettato per
i dispositivi mobili, tracciamento GPS, o modificare percorsi per gli conducenti tante
16
volte al giorno.

I Venditori Di Legacy Routing
Hanno Tanti Problemi ...
Cosa C'è Di Meglio Di Software
Per Ottimizzazione Di Percorsi
Moderno?
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Mobile = Moderno
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Nel Mese di Aprile del 2009,
Route4Me ha Lanciato
La Prima App per
Ottimizzazione di Percorsi
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Solo nel 2015,
I Route4Me Smartphone App Sono
State Scaricate Oltre 1.000.000
Volte
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Quello che ha preso tante ore prima, Ti costerà
meno di 10 minuti con l'applicazione mobile di
Route4Me
Il Route Software moderno di
alta qualità testa miliardi di scenari
in meno di un minuto per
pianificare il percorso ottimizzato!
Chiederti: Può il mio team IT
integrarsi con il software di
pianificazione di percorsi online
senza spendere mesi di codifica
costosa?

http://route4me.com/
Copyright 2015 Route4Me, Inc
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Software Moderno Integra Scenari Reali
Poiché molti fornitori di software legacy aspettano di mettere la testa sotto la sabbia quando si tratta di
routing dinamico e percorsi ri-ottimizzazione fingendo che i percorsi non cambiano mai dopo che sono
programmati.

●

Software di ottimizzazione del percorso moderno come
Route4Me permette spedizionieri e manager di
modificare i percorsi e aggiornare over-the-air in tempo
reale ai conducenti.

●

Condizioni reali, come ritardi nel traffico, meteo, carte di
credito diminuite dei clienti, o pericoli possono
influenzare i percorsi dei conducenti

●

Qualcosa semplice come l'aggiunta di una pausa
aggiuntiva per il conducente in una calda giornata estiva
è facile da fare e richiede solo un click - i conducenti
l’apprezzano e, infine, aumentano le prestazioni.

●

Inviare i conducenti per incontrare in un luogo specifico, o
per aiutare un altro conducente è quasi impossibile senza
software di routing moderno come Route4Me

http://route4me.com/
Copyright 2015 Route4Me, Inc

La Mobile App di Route4Me ha tutti gli
strumenti necessari per te e i tuoi
conducenti
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Lo Strumento giusto è Già Sul Tuo Smartphone
Con l'emergere dello smartphone, gli utenti hanno la possibilità di vedere i loro percorsi istantaneamente.

Route4Me sta tracciando il cammino nel modo in cui i
conducenti di qualsiasi dimensione di business possono
ottimizzare la loro giornata!
●

Con più di un milione download, conducenti di tutto
il mondo stanno risparmiando ore di lavoro ogni
giorno.

●

Gli imprenditori possono pianificare percorsi multipli
in pochi secondi, se hanno 10 o 100 conducenti.

●

Assicurarti che i tuoi conducenti sono sicuri e legali
montando un supporto per il telefono o tablet nei
loro veicoli.

●

La spesa di avvio è minima. Basta avere i
conducenti utilizzare i loro cellulari personali.

http://route4me.com/
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●

Route4Me collabora con i più potenti programmi di
mappatura del mondo ... Google Maps incluso.

●

Tutte le modifiche crei in ufficio ... sincronizzano
automaticamente sul cellulare del conducente, anche
durante un viaggio.

●

Finestre temporali specifiche, evitando i punti critici del
traffico e molto altro ancora, è possibile personalizzare
ogni percorso.
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Pianificazione del Percorso Facile e Potente
Fatto Per Te
Sono finiti i giorni in cui solo aziende grandi hanno avuto i soldi per utilizzare il sistema di
pianificazione del percorso. Route4Me è progettato per scalare le tue esigenze e accuratamente
pianificare percorsi in pochi secondi mentre ancora superare la potenza di sistemi software
legacy.

●

Seleziona le fermate da una mappa e ottimizza la
sequenza per il giorno dei conducenti in pochi secondi.

●

Aggiungi finestre temporali specifiche per le soste, il
tempo trascorso in posizione, evitare certe strade, e
molto altro ancora ...

●

Calcola istantaneamente il tempo di guida, ritardi dovuti
al traffico, tra centi località contemporaneamente.

●

Facilmente pianificare percorsi multipli per tutti i
conducenti con un semplice click del mouse ... anche se
hai cento o mille fermate ogni giorno.

http://route4me.com/
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La Mobile App di Route4Me ha tutti gli
strumenti necessari per te e i tuoi
conducenti

24

Automatizza il Route Planning, E Mette Parti
Della Sua Azienda Sul Pilota Automatico Con Il
Software Moderno
Route4Me è un moderno software di ottimizzazione dei percorsi al suo interno ... ma offre anche
tanti altri vantaggi per salvare il Suo tempo prezioso.
●

Pianifica i percorsi dei dipendenti, automaticamente, sincronizzarli con il
proprio smartphone, e monitori in tempo reale -qualcosa, che i venditori
legacy stanno offrendo come "add-on" costosi, non una parte fondamentale
della loro offerta!

●

Tenere tutti gli indirizzi dei clienti nel sistema online centralizzato,
esportazione di fastidiosi file di Excel , MapPoint, e di altri sistemi ?- non
richiesto!

●

Quando hai bisogno di conferma del lavoro completato, Route4Me permette
al conducente di caricare immagini, video e firme ... direttamente nel percorso
- per una facile ricerca.

●

Tieni traccia dei posizioni dei tuoi conducenti in tempo reale, senza dover
acquistare alcun nuovo hardware, in modo da sapere esattamente dove sono
e se sono fuori dal percorso impostato da te.

http://route4me.com/
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La Mobile App di Route4Me ha tutti gli
strumenti necessari
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Cose Importanti
Da Tenere a
mente in merito
a Software di
ottimizzazione
di Percorsi ,
Prima Di
Spendere I Suoi
Soldi

Richiedere l'acquisto di nuove apparecchiature?
●

Se devi spendere migliaia di dollari per nuove attrezzature, assicurarti che sia
valsa la pena per la tua azienda. Alcuno software di pianificazione del percorso
funziona su un sito web o su un App ... riducendo in modo significativo i costi di
acquisto.

Viene con una prova gratuita e configurazione gratuita?
●

L’Impostazione di un account può essere un sacco di lavoro. Vuoi essere sicuro
che ottieni una prova gratuita o l'account è messa a punto per te, pronto per
essere utilizzato.

Va bene il prezzo o è ingiurioso?
●

Molte aziende di ottimizzazione dei percorsi caricano in più dipendente dai
veicoli o conducenti, al posto di un costo mensile fisso.

Il software di pianificazione ha modi per monitorare i conducenti?
●

Un ottimo sistema di pianificazione dovrebbe anche essere uno strumento per
migliorare l'efficienza e la responsabilità del conducente. Avere la capacità di
tenere traccia di ogni spesa di guida automaticamente dovrebbe essere un
componente chiave di qualsiasi route planner.

È il software di pianificazione semplice da usare?

http://route4me.com/
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●

Assicurarti che Tu e i Tuoi dipendenti hanno la capacità di utilizzare il software
al suo massimo potenziale.

●

Il software dovrebbe essere molto facile da usare, nascondendo tutte le
equazioni matematiche complesse totalmente fuori dalla vista.

Copyright 2015 Route4Me, Inc
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Sì! Inizia La Mia Prova Gratuita Oggi
Dimostra a te stesso che Route4Me è giusto per la tua azienda. Non c'è necessario usare la carta
di credito per questa versione di prova gratuita di 7 giorni.

Clicca Qui Per Iniziare La Mia
Versione Di Prova Gratuita

Chiamaci: + 1-855-823-2598
Gli Esperti del Team Small Business Routing Impostano Percorsi
per la tua azienda.
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