Magazzino2.0
PAROLE D’ORDINE:
VELOCITÀ, PRECISIONE, FACILITÀ D’USO
Il magazzino rappresenta l’elemento chiave che consente all’azienda di rispondere rapidamente alla domanda, favorendo la soddisfazione
e la conseguente fidelizzazione del cliente. Oltre all’utilizzo ottimale dello spazio fisico, necessario alla creazione di un percorso ben definito
per tutte le merci, il problema principale nell’affrontare la gestione del magazzino sta nel monitoraggio e nel controllo di ogni singolo articolo.
PalmoSoft mette a disposizione due soluzioni che permettono il controllo dell’intera gestione del magazzino: dalla verifica dei pezzi in entrata
a tutto il processo di evasione degli ordini, imballo e spedizione inclusi.

PalmoData
PalmoData è la soluzione applicativa di primo livello, facile
da integrare, consente una gestione base del magazzino.
La funzione principale è la gestione di liste articoli / quantità
che possono essere utilizzate inizialmente per gestire velocemente
inventari o elenchi di carico (verificando i DDT del fornitore)
o di scarico.
I file che vengono generati sono messi a disposizione del gestionale
che potrà eseguire in modo automatico:
• rettifiche inventariali (inventario)
• carico del DDT del fornitore
• evasione gli ordini

PalmoPicking
PalmoPicking è la soluzione applicativa verticalizzata che consente
un’avanzata gestione di magazzino atta a supportare
la programmazione del processo produttivo aziendale coordinando
l’approvvigionamento e la delivery, assicurando un’operatività secondo
i più elevati standard qualitativi.
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La funzione principale del PalmoPicking è quella di spuntare le merci,
siano esse presenti in liste di carico (DDT del fornitore) o liste di scarico
(verificando le liste di prelievo delle prebolle o degli ordini cliente).
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Il programma PalmoPicking consente all’operatore di gestire ordini
fornitori e clienti con precisione e puntualità sfruttando una connessione
in real-time col proprio gestionale e un lettore di codici a barre.
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