gestione magazzino
con palmari

La gestione della logistica dei materiali ha da
sempre ricoperto un ruolo strategico all’interno
dell’attività dell’azienda.

Il Magazzino
in palmo di
mano

Con la diminuzione delle scorte di magazzino
e l’aumentata velocità di rotazione degli
articoli è ormai indispensabile per l’azienda
dotarsi di strumenti flessibili, veloci ed affidabili
per la gestione di tutte le attività di
movimentazione e stoccaggio.
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il sistema di movimentazione di
proposto
da
Siware

Italia

permette
di
automatizzare
totalmente la raccolta dei dati relativi ad arrivi,
spedizioni prelievi, versamenti ed inventari di
magazzino.

Il collegamento con il lettore barcode
permette l’eliminazione totale degli errori di
digitazione e battitura; inoltre la notevole
capacità di memoria dei palmari permette
in ogni momento di verificare le informazioni
relative a giacenze, posizioni a magazzino,
lotti, arrivi futuri, sia per le materie prime che
i semilavorati che i prodotti finiti.
I
dati
raccolti
vengono
inviati
automaticamente al sistema gestionale
centrale per l’aggiornamento del database
aziendale e per le successive elaborazioni.
L’interfacciamento con i gestionali può
avvenire via ODBC o tramite file di scambio
in formato TXT, XLS, DBF, MDB o VFP (è inoltre
possibile elaborare nuovi standard di
comunicazione in base alle specifiche
esigenze del Cliente)

Gestione del
magazzino
con palmari

Moduli software disponibili
ARRIVI: Consente di acquisire gli ordini fornitori sul
palmare e procedere all’evasione degli stessi
indicando il Fornitore, gli articoli ricevuti e la
quantità i dati vengono trasmessi al sistema
gestionale per la generazione dei movimenti di
magazzino e l’emissione dell’eventuale buono di
ingresso. I dati possono venire acquisiti anche con
il modulo BARCODE

Il Magazzino
in palmo di
mano

SPEDIZIONI: Consente di acquisire gli ordini clienti
o le picking list sul palmare e procedere
all’evasione degli stessi indicando il Cliente, gli
articoli e le quantità. I dati vengono trasmessi al
sistema gestionale per l’emissione del D.d.T. e la
generazione dei movimenti di magazzino. I dati
possono venire acquisiti anche con il modulo
BARCODE
MOVIMENTAZIONI: Consente di effettuare prelievi
e versamenti di materie prime, semilavorati,
prodotti finiti anche su diversi depositi indicando
articolo, deposito e quantità. I dati possono venire
acquisiti anche con il modulo BARCODE

BARCODE:
Consente
di
sostituire
la
digitazione dei dati con l’acquisizione
mediante lettura ottica degli stessi. Può
essere applicato ai moduli Arrivi, Spedizioni,
Movimentazioni.
POSIZIONI/LOTTI: Consente di indicare la
posizione e lo scaffale da cui si sta
movimentando l’articolo e/o il lotto o i lotti,
ad esso associati. Può essere applicato ai
moduli Arrivi, Spedizioni, Movimentazioni.
CONCENTRATORE: Indispensabile: permette
la comunicazione da e verso i palmari e la
trascodifica dei dati nei formati TXT, XLS, DBF,
MDB, VFP per la successiva acquisizione da
parte del sistema gestionale.
CLASSI MERCEOLOGICHE: Consente il
calcolo del peso degli articoli in ordine per
classe merceologica ed il calcolo del
relativo sconto/provvigione da applicare.
Consente inoltre di ordinare e filtrare gli
articoli per classe merceologica.
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Barcode
Posizioni e Lotti
Classi

merceologiche

Siware Italia S.r.l.
Torino - Corso Unione Sovietica 612/15/c
011-3473696 - info@siware.it - www.siware.it

TORINO - CUNEO - ALESSANDRIA - NOVARA - MILANO - BRESCIA - COMO - GENOVA

