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FUNZIONI PRINCIPALI

Possiede una struttura gerarchica atta a proteggere i dati a migliorare
le funzioni operative di ogni singolo utente dando la disponibilità dei
comandi necessari al lavoro da eseguire.
Consente il caricamento del dato da direttamente da file CSV, se
questo deve essere equiparato col dato di lettura, il dato da inserire
può essere il codice la descrizione e la quantità del prodotto.
Nel caso in cui non vi fosse copertura Wi-Fi nel magazzino lo
strumento permette di caricare e scaricare le informazioni in
prossimità di un computer attraverso un collegamento radio,
successivamente le attività potranno essere svolte in piena
autonomia senza alcuna copertura Wi-Fi come sopra descritto.

INVENTARIO

IMPORT-EXPORT

D-Logis è una applicazione Android ideata per palmari che consente una
gestione delle merci di magazzino totalmente nuova e innovativa, tale gestione
parte dalla semplice raccolta dati che può essere trasferita all’interno di un
qualsiasi documento, ad esempio una lista di prelievo un’evasione ordine o in
casi più complessi un inventario e.come tutti sappiamo, la precisione dei dati
all’interno di un magazzino inciderà sull’intero processo di gestione pertanto
dovrà sempre essere corretta.

Lo strumento permette di gestire l’attuale esigenza in maniera
semplice e intuitiva per poterla paragonare a quella rilevata ove
non ci fosse tale possibilità è possibile rilevare le quantità presenti
ed avere il file da poter processare con il sistema gestionale. La
procedura inventari permette di creare più inventari secondo quanto
preferito dall’utente per area, per zona, per locazione e qualsiasi altra
destinazione precedentemente creata.
I dati in fase di inventario potranno essere rilevati leggendo i codici
a barre o imputando manualmente l’informazione ove ci fossero
difficoltà in tal senso. L’operatore è supportato nelle sue funzioni
da delle utility quali la somma degli articoli ove fosse necessario,
Piuttosto che la copia di sicurezza in automatico di quanto eseguito o
la protezione dei dati attraverso password.

Permette di creare documenti di qualsiasi tipo dalle liste di prelievo,
ai buoni di consegna, carichi di produzione, documenti di trasporto, o
semplicemente degli elenchi di articoli da utilizzare per l’occorrenza.
Tramite il pulsante lettura si possono scansionare e ricercare
manualmente gli articoli desiderati, è sempre in funzione la ricerca
manuale per codice per descrizione. Una volta generata la lista È
sempre possibile implementarla o correggerla.
Se necessario ogni articolo può essere correlato di un barcode
ean 128 o simili per leggerne il lotto, il numero seriale, la data
di scadenza; anche in questo caso alcune utility sono sempre a
disposizione dall’operatore come ad esempio la possibilità di vedere
cosa è stato eseguito precedentemente.
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tre sono anche le principali caratteristiche della soluzione:
semplicità velocità e immediatezza.
La semplicità di utilizzo rende lo strumento alla portata
di tutti indipendentemente dalla buona conoscenza della
nostra lingua o dalla conoscenza digitale dell’operatore.
La velocità di risposta all’informazione necessaria è al
centro della sua funzionalità permettendo di operare
nell’immediato al fine di concludere l’attività in essere.
L’immediatezza nell’utilizzo del dato raccolto debitamente
controllato e consolidato permette l’avanzamento dei
processi nel massimo della loro precisione in termini di
validità del dato raccolto.
Altre caratteristiche:
1. Applicazione molto intuitiva per questo è molto
semplice da utilizzare nonostante il tipo di
operazioni che consente di effettuare.
2. Si interfaccia completamente con qualsiasi
gestionale.
3. Possibilità di usare lo strumento senza connssione
ad internet.
4. Velocità e semplicità d’utilizzo.
5. Protezione dei dati e migliori funzioni operative di
ogni singolo utente.
6. Associazione del prodotto immediata tramite
lettore barcode
7. Schermata Backup per visualizzare tutte le
operazioni effettuate.
8. Possibilità di lettura articolo tramite barcode o
ricerca manuale.
9. Gestione inventari assimilati.
10. Gestione documenti assimilati.
Con D-Logis potrai gestire i dati di movimentazione del
magazzino in modo corretto senza perdere tempo e
con costi ed efficienze molto elevate.

Contattaci per informazioni più dettagliate
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Strumento che semplifica e rende sicuro l’operato di chi lo usa

Riduce tempi e costi di gestione
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