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  Logistic Expert 

Occupazione magazzino 

Gestione prelievi 

La soluzione Logistic Expert 

Il software di gestione Logistic Expert, si presenta come una soluzio-

ne modulare, che può essere adattata alle esigenze specifiche del 

cliente, destinata al magazzino generico. 

È possibile generare il pacchetto software più adatto, decidendo in 

base alla tipologia e al livello di complessità del magazzino. 

Possono essere realizzate postazioni di consultazione de-localizzate o 

connessioni remote connesse attraverso internet. 

Possono essere installati più magazzini automatici, gestiti da un unico 

PC di gestione, con più punti di consultazione o palmari wireless re-

moti. 

Caratteristiche e funzioni del prodotto: 

 

- Consultazione dell'elenco dei prodotti stoccati. 

- Inserimento nuovo prodotto. 

- Richiesta estrazione prodotto stoccato. 

- Gestione delle UDC. 

- Stampa di etichette. 

- Gestione lettore barcode per il riconoscimento degli articoli. 

- Gestione dell'anagrafica dei prodotti. 

- Elenco degli articoli stoccati. 

- Funzioni di sottoscorta. 

- Log delle operazioni. 

- Gestione della giacenza degli articoli. 

- Gestione delle liste di prelievo. 

- Gestione delle liste di deposito. 

- Stato dell'occupazione dei magazzini. 

- Gestione di tipologie di alveolo diverse. 

- Gestione di tipologie diverse di UDC. 

- Funzioni di inventario articoli. 

- Statistiche di rotazione dei prodotti. 

- Mappa grafica del magazzino e ricerca prodotti per posizione, tipolo-

gia e altre caratteristiche. 

- Pianificazione automatica della richiesta di manutenzione in base 

alle missioni richieste. 

- Apertura completa a personalizzazioni su richiesta del cliente. 

- Interfacciamento standard con sistemi gestionali di terze parti. 

- Interrogazione movimenti per avere la completa tracciabilità degli 

articoli transitati. 

- Report di stampa delle informazioni gestite. 

- Gestione degli utenti protetta da password, con livelli diversi di ope-

razioni consentite. 

- Gestione dei lotti. 

- Politiche complesse FIFO/LIFO per la gestione degli articoli. 

- Organizzazione secondo classi A/B/C (livello di priorità). 

Configurazione magazzino 

Magazzini automatici 


