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PTV DEVELOPER

PTV Developer è una innovativa piattaforma di API geografiche di nuova generazione, 
potenti, flessibili, personalizzabili e scalabili che consentono di sviluppare applicativi geografici 
per il mondo dei trasporti e della logistica.

PTV DEVELOPER: PER CHI?

facilmente alle proprie 
esigenze, per semplici 
automatismi o sistemi più 
evoluti da integrare nel proprio 
ambiente software.

Maps API innovative per:
• Aziende
• ISV e sviluppatori
• Rivenditori e distributori di 

software

integrazione semplice altamente scalabili performanti e affidabili

Le PTV Maps API sono pronte 
all’uso, semplici da 
implementare, con prestazioni 
di livello enterprise garantite. Si 
adattano rapidamente e 

API PER FUNZIONI GEOGRAFICHE

Geocoding
• Geocodifica di ricerca 

(diretta e inversa)
• Normalizzazione 

degli indirizzi
• Validazione 

coordinate

Truck Data
• Profili e dati 

completi specifici 
per veicoli da 
leggeri a pesanti

Maps
• Rendering web, 

desktop e mobile
• Edifici 3D
• Vista di informazioni 

aggiuntive (traffico, 
divieti, elementi 
propri, etc.)

• Zone isocrone con 
distanza e tempo

Map Matching
• Adattamento delle 

coordinate sui 
segmenti stradali

• Analisi dei tracciati 
GPS per 
tracciamento dei 
veicoli ed il calcolo 
costi

• Mappatura delle 
coordinate in tempo 
reale (ETA continuo)



API PER ROUTING E OTTIMIZZAZIONE DELLA SEQUENZA

API PER ROUTE OPTIMIZATION

Sequenza ottimale dei punti, 
su percorsi per veicoli 
commerciali o trasporto 
pesante.
Gestione di vincoli come: 
capacità dei mezzi, divieti, 
orari e tempi, traffico storico 
e RT.
Calcolo di percorsi su aree 
ultra-urbane (per Food 
Service, corrieri, e-commerce)

Extimated Time of 
Arrival (ETA)
Calcolo esatto 

dell’ETA e 
condivisione lungo 

l’intera supply chain.

Performance
L’algoritmo High 

Performance Routing 
è circa 400 volte più 

veloce rispetto al 
routing tradizionale.

Calcolo dei costi
Calcolo esatto dei 
costi di trasporto 
inclusi pedaggi, 

carburante, tutti i 
costi variabili e il 

personale.

Pianificazione automatica dei 
giri.
Ottimizzazione dell’uso della 
flotta.
Riduzione dei costi e delle 
emissioni.
Standardizzazione dei 
processi.

Divieti e vincoli
Ottimizzare sulla 

base del veicolo reale 
anche pesante, orari 
di apertura, traffico, 
normative e molte 

altre restrizioni.

Molti scenari
Viaggi aperti o con 
rientro, singolo o 

multi-deposito, flotte 
miste od omogenee, 

consegne/ritiri e 
trasporti A-B.

Live Dispatching
Strumenti per 

l'intervento assistito 
o manuale, per 

urgenze o problemi 
dell'ultimo minuto.

PTV DEVELOPER: RISORSE

www.ptvgroup.com
info.it@ptvgroup.com
tel. +39 075 500.17.22
tel. +39 039 598.92.16

• Documentazione 
Quick Start.

• Principali use-case.
• Code samples.
• Tutorial.
• Canali GitHub e 

StackOverflow.

• Team locale a 
supporto.

• Garanzia e 
sicurezza di 
Microsoft Azure.

• Scalabilità e 
solidità con 
Kubernetes.

• Standard 
OpenAPI per una 
perfetta 
integrazione nelle 
applicazioni web-
based basate 
sulle moderne 
API RESTful.
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