LOGISTICA

MOVER è la soluzione per la gestione dei
magazzini di centri distributivi food e non food
come: salumi e latticini, ortofrutta, carni, surgelati,
hi-fi, ricambi ecc.

A COSA SERVE
MOVER è un WMS di nuova generazione, nato per integrarsi facilmente con sistemi di terze parti e consentire una
gestione ottimizzata delle operazioni logistiche, all’interno di un centro distributivo o di un magazzino di prodotti finiti.

A CHI SERVE
Imprese della GD e DO, terze parti logistiche, produttori di beni di largo consumo.
MOVER è pensato per le funzioni logistiche tipiche di una grande azienda, ma è applicabile anche a realtà meno
complesse, perché è scalabile in funzione delle diverse esigenze organizzative.

BENEFICI
••
••
••
••
••

Ottimizzazione degli spazi
Gestione efficiente di scadenze e tracciabilità interna e di filiera
Raggiungimento del livello di servizio target
Aumento della produttività e della precisione
Riduzione dei costi

COME FUNZIONA
MOVER governa tutte le attività fondamentali della logistica.
•• Entrata merce: il ricevimento può essere gestito in radio frequenza, utilizzando i codici ean, l’etichetta logistica,
gestendo il peso, rilevando la data di scadenza e i lotti, i serial number; oppure può essere gestito in forma
automatica, tramite l’acquisizione di un file DesAdv.
•• Movimentazione interna: attraverso terminali in radiofrequenza la merce viene stoccata, ripristinata e trasferita
sulla mappa di magazzino, aggiornando la giacenza in tempo reale.
•• Picking: sono previste le più diffuse modalità di picking, come il picking tradizionale, vocale (more voice), a pallet
interi, con ventilazione degli ordini e l’integrazione con bilance in rete o wireless, oltre che con i vari strumenti
di verifica della merce preparata.
•• Inventario: è possibile effettuare inventari a campione e totali, per locazione o per articolo, in radiofrequenza
e in vocale.
•• Pianificazione e consegne: pianifica e gestisce il servizio di distribuzione, sincronizzato con il calcolo della capacità
dei mezzi di trasporto a disposizione, è organizzato per giro di consegna.
•• Tracciabilità: è prevista la gestione della tracciabilità interna e di filiera, in linea con i principali regolamenti CE.

CARATTERISTICHE
Completezza: supporta tutti i processi logistici di magazzino dei centri distributivi grocery e specializzati food e no food
Radio Ready: tutte le attività di movimentazione sono gestibili interamente in radio frequenza e può utilizzare
terminalini standard e a interfaccia vocale, con sistema operativo WinCE e Android.
Web-based: nativamente J2EE, è una applicazione multi-piattaforma: Windows e Linux
Alta affidabilità: attraverso l’architettura multi-tier viene garantita la continuità del servizio
Integrato: interfacciabile con il sistema centrale, le bilance e i terminali RF e vocali, i sistemi di lettura RFID, i sistemi
automatici di stoccaggio intensivo.

LO HANNO SCELTO
Vicenzi Biscotti, MaxiDi, L’oro della terra, FD&L, AZ spa, DRS Surgelati.
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