Logistica
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Soluzione
software
per la gestione
della logistica

La soluzione
per la
Logistica
di Artel
Software
House
Oltre 12.000 clienti in Italia fanno di Artel
Software House un attore di prestigio
nel panorama delle soluzioni gestionali
per piccole e medie imprese.
Artel Software House, brand del gruppo
Wolters Kluwer Italia offre soluzioni
d’eccellenza nate da oltre venticinque anni
di esperienza e dal rapporto diretto con
i propri clienti.
Artel arricchisce la gamma delle soluzioni
offerte integrando Arca con il nuovo
modulo Logistica.

Logistica
semplifica
la gestione
quotidiana
di materiali

Con l’ausilio di palmari industriali, Logistica permette
di automatizzare, semplificare e velocizzare
le operazioni quotidiane di gestione dei materiali.
I risultati sono numerosi: eliminazione di procedure
manuali, documenti cartacei, doppie imputazioni, errori
ed incongruenze.
Logistica è una soluzione perfettamente integrata con
Arca che ne potenzia l’efficacia adeguandosi ai ﬂussi
operativi esistenti.
Le opportunità di ottimizzazione dell’operatività sono
molteplici e di facile implementazione… una perfetta
sinergia!

Logistica
Funzionalità
• Identificazione operatore
• Gestione documenti
- configurazione da Arca dei documenti gestibili
con Logistica
- immissione dati sia da touch screen che da
lettura barcode
- immissione documenti singoli
- generazione documenti per evasione
- controllo delle evasioni per codice e quantità
- segnalazione eccezioni
- ricerca codici clienti, fornitori, articoli
- visione dati anagrafici clienti, fornitori, articoli
- gestione ciclo attivo e passivo
- riconoscimento codifiche alternative
- gestione lotti e commesse
• Generazione automatica movimentazioni di
magazzino
• Gestione inventario

I plus
f Logistica si integra

alla configurazione
delle attività previste
in Arca, potenziandone
le prestazioni

f Riduzione dei tempi
f Riduzione degli errori
f Semplicità di utilizzo:

operatività con una sola
ora di istruzione

- rilevazione con visione giacenze Arca
- calcolo e generazione movimenti di rettifiche

Tecnologia
• Applicativo basato su tecnologia web
• Collegamento real-time con il database Arca
• Nessun dato sul palmare: la caduta della
connessione non compromette il lavoro!
• Infrastruttura necessaria: copertura wireless e
servizi IIS a livello server
• Nessuna installazione necessaria a livello di
palmare, è sufficiente la configurazione della rete
wireless
• Aggiornamento veloce e semplice: è sufficiente
aggiornare il server per utilizzare sui palmari la
nuova versione dell’applicazione

f Possibilità

di sospensione
e successiva ripresa
del lavoro

f Non necessita

di postazioni PC ulteriori

f Lo stesso palmare può
essere utilizzato da più
utenti
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