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fullWORK magazzino
SE LA TUA PRODUZIONE E' IN SERIE O SU COMMESSA fullWORK
magazzino HA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
I moduli interessati alla gestione del magazzino consentono ad aziende che attuano una produzione di serie di organizzare una stretta
correlazione tra piano di produzione, pianificazione dei fabbisogni e delle disponibilità.
Per aziende che producono prevalentemente su commessa consente di analizzare il carico dei fabbisogni di uno o più ordini di lavoro per
procedere poi alla compilazione delle richieste di fornitura dei materiali necessari alla produzione, anche senza dover gestire le giacenze di
magazzino.

FLESSIBILE ED INTUITIVO PER MOVIMENTARE E GESTIRE IL CONTO LAVORO
Le contingenze del mercato e le logiche di produzione moderne costringono sempre di più le PMI a delocalizzare le merci semilavorate o finite
e gestire esternamente le fasi del processo produttivo.
fullWORK magazzino è stato creato allo scopo di gestire in maniera flessibile e intuitiva tutte le operazioni di movimentazione delle merci, siano
esse articoli finiti o semilavorati da spedire presso i fornitori. L’esperienza maturata nel settore terziario ha contribuito ad implementare
comandi funzionali alla gestione del c\lavoro, semplificando le operazioni di triangolazione delle merci, di rientro e controllo dei semilavorati
lavorati, migliorando sensibilmente il grado di soddisfazione dei propri partner.

UNA MODERNA GESTIONE DEL MAGAZZINO PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO RESTARE AL PASSO CON I
TEMPI
fullWORK magazzino non si limita a considerare soltanto i movimenti di entrata e di uscita, l'emissione dei documenti di trasporto, o la
valorizzazione dei depositi, ma considera tutte le problematiche operative di una moderna gestione dei prodotti. Dalla scorte degli articoli,
alla loro localizzazione negli scaffali del magazzino indicando agli operatori la posizione e la quantità presente.
La rintracciabilità delle forniture sia per la merce in ingresso che per quella in uscita permette di non perdere informazioni sulla provenienza
di un articolo. La gestione per lotti di arrivo e di spedizione garantisce precisione nella raccolta e nella gestione delle informazioni.

MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE E GESTIONE DELLE SPEDIZIONI CON I CODICI A BARRE
Tutti gli articoli possono essere identificati in ogni momento del processo di gestione (produttivo o di stoccaggio), tramite un potente
modulo di emissione di etichette di identificazione che permette di stampare qualsiasi tipo di codice a barre. fullWORK magazzino con il
modulo delle SPEDIZIONI permette di seguire l'organizzazione della spedizione della merce in partenza lasciando la più ampia libertà di
configurare le consegna per zona geografica, per cliente o per mezzo di trasporto.

UTILIZZO ED INTEGRAZIONE DI TECNOLOGIE HARDWARE
Consolidato ormai da anni l’utilizzo delle nuove tecnologie hardware e software, a supporto dei responsabili di magazzino il modulo magazzino
prevede un ampia gamma di soluzioni, ad esempio : stampanti per identificazione merci in\out, terminali portatili per packaging, palmari per
la consultazione e le operazioni di magazzino, web-appllication consultabili e utilizzabili direttamente da clienti e fornitori, strumenti ormai
indispensabili per aumentare il livello di servizio della propria azienda.

GESTIONE
MAGAZZINI
GESTIONE
FORMATI

La gestione ideata per le aziende di lavorazione della lamiera, per rendere snella la codifica e semplice la ricerca e la
consultazione dei formati lamiera. In linea con le moderne politiche di ottimizzazione della lamiera il sistema permette la
visualizzazione e gestisce i contatori di magazzino in kg e in fogli, acquisti e carico di magazzino, permette stampe
riepilogative per formato. L'integrazione con il software di CAM permette ai tecnici di accedere alle informazioni delle
giacenze di magazzino e di impegnare i materiali direttamente dall'ambiente grafico.

VALORIZZAZIONE
MAGAZZINO

CONSEGNE E
SPEDIZIONI

DOCUMENTI DI
TRASPORTO

Configurazione delle informazioni e degli strumenti necessari per la corretta gestione del magazzino aziendale, quali : causali di
movimentazione, depositi interni, depositi esterni, filiali, ecc…
Registrazione delle movimentazioni delle merci in entrata o tra i depositi aziendali interni ed esterni. Mantiene i legami tra i documenti per
garantirne la completa tracciabilità. Selezione dai dati di magazzino, dagli articoli ordinati ai fornitori o dalle fasi di lavoro date in conto
lavorazione. Stampe personalizzabili. Gestione rettifiche inventariali, tracciabilità delle azioni eseguite, importazione dati da file EXCEL
generati da inventario fisico, giornale di magazzino per articolo/formato. Gestione etichette per identificazione materiale in entrata e a
magazzino. Movimentazione merce tramite terminali portatili (software e sistema su palmare non compreso).

LOCAZIONI
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MAGAZZINOmoduli e funzionalità

Emissione dei documenti di trasporto. Mantiene i legami tra i documenti per garantirne la completa tracciabilità. Selezione dai dati di
produzione o di magazzino per consegnare le quantità realmente prodotte dalla commessa o realmente in giacenza sui depositi di
magazzino. Brogliaccio DDT con evidenza righe senza prezzo. Stampe personalizzabili. Gestione stampe etichette identificazione merce
in uscita.

Visualizzazione degli articoli in attesa di essere movimentati in uscita e degli articoli che sono attesi in entrata quali ad
esempio acquisti, articoli in rientro dal conto lavoro esterno, ecc. Le finestre di visualizzazione vengono utilizzate anche per
la selezione degli articoli da movimentare.
Permette di gestire in maniera rapida e sicura tutte le operazioni legate alla spedizione delle merci quali identificazione delle
merci pronte alla consegna, gestione delle operazioni di imballo, dei colli a magazzino, alla stampa dei packing list, alla
verifica delle merci in uscita da deposito e caricate sul mezzo di trasporto.
Modulo per la valorizzazione del magazzino secondo i criteri LIFO-LIFO a scatti/FIFO/Medio ponderato. Visualizza e stampa
la cronologia dei movimenti per deposito e per articolo, permette all’utente di eseguire in qualsiasi momento la valutazione
delle giacenza presenti nei depositi interni, esterni e nelle filiali, aiuta l’utente nella verifica delle movimentazioni attraverso
una ampia gamma di avvisi in relazione ai risultati ottenuti.

Modulo per la gestione del magazzino per locazioni/posizioni. E’ possibile suddividere i vari depositi di magazzino in
locazioni o posizioni ed assegnare durante la movimentazioni delle merci oltre al deposito di destinazione anche la specifica
posizione al suo interno. Attraverso una interfaccia specifica è possibile interrogare il sistema per avere oltre alla giacenza
complessiva, anche l’indicazione delle quantità dell’articolo nelle varie posizioni. In questo modo sarà possibile una gestione
dinamica del magazzino senza essere obbligati a riservare delle posizioni specifiche all’articolo. Miglioramento della gestione
del magazzino con occupazione minore, facilità nel trovare un articolo all’interno del deposito. Attraverso l’uso di terminali
portatili o di palmari collegati in WiFi al server sarà possibile per gli operatori del magazzino avere le informazioni utili in
tempo reale (software e sistema di gestione su palmare non compreso).

