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fullEYE logistica
AUTOMAZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI LA GESTIONE
LOGISTICA INTEGRATA NEL SISTEMA ERP.
La gestione del magazzino deve essere affrontata con strumenti dinamici e tecnologicamente avanzati, per eliminare
gli errori e minimizzare i tempi di gestione.
fullEYE logistica è stato implementato integrando un tools di transazioni che permettono di rintracciare e gestire gli
articoli in totale mobilità, agevolando e conferendo dinamicità alle lunghe e onerose procedure di caricamento dati
proprie dell'ambito magazzino.
IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA FLESSIBILITA'
Con lo scopo di fornire la massima flessibilità e funzionalità è stato progettato come applicazione web che, installata
sul server , può essere eseguita sia su dispositivi fissi che mobili, permettendo così l'utilizzo dei device più diffusi e
user friendly. Le informazioni possono essere inserite in tempo reale nella base dati di fullWORK oppure in altri
gestionali attraverso appositi connettori.
Il successo di fullEYE logistica nasce dalla semplicità di personalizzazione dell'ambiente e dalla completezza di una
libreria di transazioni, sviluppate e collaudate in 20 anni di esperienza, da subito disponibili a soddisfare le esigenze
più diverse.
INSERIMENTO DATI? CON I TERMINALI PALMARI E CON LA LETTURA DEI CODICI A BARRE
fullEYE logistica eseguito da un terminale palmare portatile può essere di supporto per tutte le operazioni di
movimentazione della merce. Può essere utilizzato nelle operazioni di carico a magazzino e per evasione di un ordine
di acquisto; viene utilizzato anche per tutte le operazioni legate alla spedizione della merce.
In installazioni più evolute dove gli articoli vengono caricati all'interno dei magazzini per posizione, fullEYE logistica
ne gestisce lo spostamento leggendo direttamente i codici a barre identificativi. Queste informazioni passate a
fullWORK generano dei veri e propri movimenti interni. Altre operazioni sono ad esempio la possibilità d'uso nel settore
di identificazione merce (stampa etichette, packing list, etichette di collo, ...) e nel controllo per il completamento in
fase di imballaggio dell'elenco articoli da spedire.

INTERFACCIA
DEL SISTEMA

Interfaccia WEB semplice e intuitiva. Applicazione installata sul lato server. Eseguibile sia da dispositivi fissi che mobili che
supportino l'avvio di un web browser. Gestione degli accessi utente. Gestione dei profili di configurazione per la definizione
di un tools di comandi specifici adatti alle esigenze specifiche di ogni reparto, operatore. Definizione delle opzioni di
funzionamento.
Sistema avviabile in qualsiasi tipo di architettura di rete ethernet, wifi, LAN e mista.

MOVIMENTAZIONE
MATERIALI

Gestione delle procedure di movimentazione della merce. Libreria collaudata di operazioni configurabile per ogni postazione
ed esigenza. Transazioni disponibili : funzionalità per l'inventario mediante imputazione del codice articolo o lettura barcode,
carico del materiale in entrata mediante lettura barcode, procedura di evasione ordine di acquisto. Gestione del rientro
materiali inviati in c/lavorazione. Rintracciabilità completa degli articoli e delle loro movimentazioni. Situazione in tempo reale
dei dati di magazzino per articolo-deposito, articolo-deposito-locazione, visione delle quantità in giacenza.

GESTIONE MAGAZZINO
PER LOCAZIONI

Gestione completa delle locazioni dinamiche per articolo attraverso specifiche procedure eseguibili da terminali palmari:
assegnazione delle locazioni, spostamento e movimentazione degli articoli per locazione, procedura di rettifica delle
locazioni, verifica e controllo del log delle operazioni, visualizzazione locazioni.

GESTIONE MATRICOLE
PRODOTTO E PACKAGING
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fullEYE logisticamoduli e funzionalità

Stampa delle matricole di prodotto. Identificazione materiale in ingresso ed in uscita mediante lettura barcode. Gestione
rintracciabilità articoli prodotti e venduti. Gestione packinlist: creazione dei package per l'invio della merce mediante
terminale palmare. Procedura di controllo dell'elenco articoli da spedire per il completamento delle fasi di imballaggio.
Collegamento e associazione del package al piano di spedizione attraverso terminale palmare.

