PM
SYSTEM

LIFE & COMPUTER SCIENCE

La soluzione completa per:
la gestione del magazzino

la gestione della Logistica
la gestione della Produzione:
avanzamento e raccolta dati

Itacom in collaborazione con un importante distributore di materiale hardware ha sviluppato l’applicativo verticale PM System.
La soluzione si interfaccia in tempo reale con gli applicativi Adhoc
Enterprise e Adhoc Revolution di Zucchetti.
Permette di gestire le più complesse attività della logistica, tutte le
movimentazioni del magazzino, gli avanzamenti e la raccolta dei
preziosissimi dati di produzione.

LAYOUT DEL SISTEMA
LOGISTICA E PRODUZIONE

PM SYSTEM Client
Application

Terminal Server

PM Server Application

Database layer: SQLserver,
MSDE, Oracle, DB2 or MySQL

RENDIAMO AUTOMATICHE
TUTTE LE NORMALI
OPERAZIONI DI MAGAZZINO

MOLTE DELLE
OPERAZIONI IN PRODUZIONE

PM SYSTEMTM racchiude in un “piccolo spazio” una
serie di innumerevoli vantaggi:

PM SYSTEMTM parte produzione permette:

- Verifica giacenze
- Gestione lotti ed ubicazioni
- Gestione imballi
- Trasferimento di magazzino
- Rettifiche inventariali
- Gestione delle matricole
- Liste di prelievo
- Packing list per le spedizioni
- Evasione ordini clienti/fornitori
- Generazione DDT
- Generazioni automatica ordine fornitore da ordine cliente
- Inserimento documenti interni
- Creazione DDT acquisto
- Evasione massiva documenti vendita/acquisto

- Dichiarazione per ODL
- Scarti PF, SL e MP
- Dichiarazioni fermo macchina
- Etichetta prodotti con Barcodes (anche GS1-128)
- Elenco fasi aperte
- Stampa etichette scatole PF
- Stampa etichette avanzamento fase
- Stampa sovracolli
- Etc. ...

Tutto in tempo reale, con semplicità e flessibilità per assecondare le esigenze di tutti.

ALCUNI BENEFICI IMMEDIATI

VELOCIZZAZIONE
DELLE OPERAZIONI

RIDUZIONE
DEGLI ERRORI

TRACCIABILITA’:
PRODOTTO/
MATRICOLE/LOTTO

IMMEDIATO RITORNO
ECONOMICO

RITORNO D’IMMAGINE
SUL MERCATO

MAGAZZINO
RICEVIMENTO MERCI FORNITORE
L’operatore attraverso il terminale RF, verifica il materiale
arrivato, richiamando l’ordine a
fornitore, spuntando articolo
per articolo e tracciando i
singoli numeri di matricola.

IDENTIFICAZIONE/STOCCAGGIO
Il materiale in arrivo dopo essere stato identificato e
controllato, viene etichettato con una etichetta che
identifica l’UDC (unità di carico) e ubicato a magazzino tracciando la locazione assegnatagli.

EVASIONE ORDINI CLIENTI
Dopo essere state assegnate le
missioni di prelievo, gli operatori
procedono all’evasione degli ordini
seguendo le ubicazioni indicate dal
sistema, tracciando le matricole,
stampando le etichette sovraccollo, sino alla possibilità di stampa
del DDT da terminale.
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