“Analisi, criteri, filtri e regole per la gestione del magazzino”
Definire delle regole di funzionamento, configurarle in modo rapido e flessibile,
personalizzate su ogni operatore porta ad un miglioramento del processo
logistico capace di reintegrare l’investimento effettuato entro 365 giorni dalla sua
applicazione.
Completamente integrato a Mago.net sia nella parte gestionale, che in tutto il suo
modulo wireless, crea un prodotto unico per avere un
flusso continuo, controllato, sicuro di dati tra il magazzino e la contabilità, dove
grazie ai tool di emissione automatica dei documenti di trasporto in entrata e
uscita merce , scoprirete di avere nuove risorse in Azienda.

Dalle movimentazioni a bancali, ai prelievi per singolo
articolo K-LogisticTM è in grado di soddisfare le vostre
esigenze
Accuratezza delle operazioni, riduzioni degli errori.
Velocità nell’esecuzione del lavoro
Indipendenza dalla discrezionalità degli operatori
Conoscenza in ogni momento del livello di evasione degli ordini
Programmabilità delle missioni e dell’impiego di personale
Inventari in real time
Integrazione con i sistemi gestionali per la condivisione aziendale delle informazioni
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Multi azienda e multi lingua,
K-LogisticTM è in grado di gestire
tutte le attività di magazzino, di
showroom, di fiere, di vendite al banco
sempre attraverso specifici moduli in
radiofrequenza con molteplici vantaggi.

Ricevimento materiale da fornitori

Ricevimento
materiale da
fornitori

• identificazione articolo/lotto.
• allocazione in ubicazioni preferenziali sulla base della tipologia e della
mappatura prodotti/magazzino.
• ID pallet.

• controllo trasferimenti materiali tra depositi/aree.

Stoccaggio

• impostazione criteri di assegnazione (logica ABC, volumi...).
• analisi delle volumetrie per l’identificazione delle ubicazioni
preferenziali.
• gestione ubicazioni speciali..

Movimentazione
interna

• Maggiore trasparenza nella relazione commerciale.
• Riduzione dei tempi legati al processo di evasione dell’ordine.
• Miglioramento dell’immagine aziendale sul trade

Inventari

• funzionalità inventario a rotazione.
• Inventari tradizionali.
• Tutto wireless.
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Spedizioni

• preparazione documenti di trasporto/fatturazione.
• stampe packing list.
• moduli viaggio.
• gestione multi code e ventilazione in entrata.

Prelievo
materiali

• collegamento con la gestione commerciale aziendale.
• definizione richieste di picking con simulazione delle assegnazioni e analisi
del carico per operatore.
• programmazione missioni in base a priorità quali vettori, clienti, agenti, zone
di consegna, ecc..
• generazione automatica delle assegnazioni con possibilità di salvataggio
operazioni e configurazioni.
• gestione picking per singolo ordine o massivo.
• terminali in radiofrequenza per invio diretto delle missioni.

Prelievo
materiali

• Dati di mappatura e giacenze costantemente corrette e rintracciabili
• Tracciabilità dei materiali
• Definizione percorsi preferenziali per operatore
• Incremento produttività degli operatori
• Eliminazione errori di prelievo, movimentazione e evasione merce

“ Con K-LogisticTM nel mio magazzino ho ottimizzato non
solo il mio lavoro, ma anche quello di tutti i miei partner; ho
dato velocità e soprattutto precisione a tutti i componenti
della Azienda. Oggi lavoro oltre 2500 articoli in 2000 posti
pallet, mi posso collegare dal mio ufficio e avere sempre la
situazione aggiornata in tempo reale.”
Roberto Ponte
Direzione generale e commerciale Mercury S.r.l.

Componenti utilizzati: TB Standard; Database supportati: SQL Prima Release Mago.Net compatibile: 2.0
Ultima Release Mago.Net compatibile: 3.13
Minima Configurazione di Mago.Net richiesta: Server, Ordini Clienti, Magazzino,Vendite. K-Logistic è sviluppato in
TaskBuilder.Net
Il verticale è stato sviluppato per Mago.Net ed è compatibile con le versioni Professional Lite, Professional, Enterprise Editions.
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