
SEMPLICITÀ OPERATIVA E COMPLETEZZA FUNZIONALE:
IL SOFTWARE DI MAGAZZINO CHE VA DI MODA.



COS’È MAGWARE FASHION?

MagWare Fashion è il software applicativo per la 
gestione ed il controllo operativo di magazzini, 
depositi e cedis di abbigliamento e accessori ed è 
stato progettato e realizzato per soddisfare espres-
samente le esigenze di operatori logistici e di 
aziende di produzione, commercializzazione e 
distribuzione che operano nel settore 
dell’abbigliamento classico, sportivo, tecnico, da 
lavoro, intimo, calzature, ecc.

COSA PUÒ GESTIRE MAGWARE FASHION?

MagWare Fashion può essere utilizzato per gestire qualsiasi linea di 
prodotto: dall’alta moda su misura od ordinazione, al pronto, sia 
che esse abbiano andamento delle vendite stagionale che continu-
ativo. Le tipologie di merci trattabili sono sia i capi appesi che i capi 
stesi e gli accessori.

MagWare Fashion può impiegare diverse strategie di gestione della 
merce e dei flussi di magazzino, tutte ampiamente configurabili e 
personalizzabili a seconda delle esigenze. Si parte da quelle a box 
tecnico, per ottenere la massima flessibilità per il pronto e la merce 
continuativa, fino a quelle a box cliente, per la merce su ordinazione 
ed il campionario. Tutte le modalità sono comunque utilizzabili 
contemporaneamente in uno stesso magazzino ed in configurazioni 
miste.

MagWare Fashion dispone di potenti funzioni per il controllo della 
merce in entrata. Queste attività prevedono la spunta capo per capo 
della merce mediante barcode, automatizzando quindi la conta dei 
capi e fornendo, in automatico, le differenze tra il previsto e 
l’effettivo al termine di ogni singola operazione.  Sono inoltre 
disponibili funzioni per la gestione delle operazioni di controllo 
qualità.

Terminato il ricevimento ed il controllo in ingresso, la movimentazi-
one per lo stoccaggio dei capi stesi e degli accessori può essere 
effettuata sia a capo singolo, che a scatole o a pallet. 
Per quanto riguarda poi la movimentazione dei capi appesi, essa 
può essere gestita con indirizzamento manuale dei carrelli oppure 
interfacciando MagWare Fashion al sistema di movimentazione per 
una totale automazione del magazzino.



 

In modalità ”pick to pack” MagWare Fashion permette di 
effettuare il prelievo dei capi ed il loro contemporaneo 
imballo nelle scatole o nei bauletti di spedizione, così da 
ridurre i tempi di allestimento degli ordini ed il numero di 
operatori impiegati in magazzino. Alternativamente può 
operare nel più classico modo di prelievo e di successivo 
imballaggio in apposite aree con stazioni attrezzate. In 
entrambi i modi MagWare Fashion tiene traccia del conte-
nuto dei colli preparati per la spedizione, consentendo la 
generazione di packing list o distinte collo complete e dettag-
liate.

Anche per la merce spedita in appeso, MagWare Fashion 
consente il prelievo dei capi e la preparazione dei carrelli di 
spedizione, mantenendo traccia della composizione di ogni 
singolo carrello.
Le scatole ed i bauletti approntati per la spedizione possono 
essere segnacollati sia manualmente che attraverso linee di 
imballo automatizzate  mentre per gli appesi possono essere 
stampate le apposite etichette distintive del capo partita.

MagWare Fashion dispone di apposite 
funzioni per la stampa, anche in formato 
elettronico, dei documenti di trasporto per il 
cliente finale di destinazione della merce. 
Permette inoltre la stampa delle etichette di 
spedizione nei formati supportati dai più 
diffusi corrieri nazionali ed internazionali 
producendo, al contempo, i documenti di 
trasporto cartacei ed elettronici da essi 
previsti.

MagWare Fashion si integra perfettamente 
con il sistema gestionale del mandatario del 
magazzino ricevendo da esso, oltre alle 
anagrafiche base, gli ordini di carico (se 
previsti) e gli ordini di evasione da effettuare. 
Verso il gestionale vengono invece riportati i 
carichi effettivi e le spedizioni effettuate, com-
plete dei dati relativi ai colli (composizione, 
pesi, volumi, ecc). Opzionalmente MagWare 
Fashion può fornire, in tempo reale o ad 
intervalli di tempo prestabiliti, la giacenza e 
lo stato della merce fisicamente presente in 
magazzino.



COME FUNZIONA MAGWARE FASHION?

MagWare Fashion opera in tempo reale, guidando gli operatori di magazzino mediante terminali radio dotati di 
lettori bar code. In questo modo è possibile ridurre drasticamente  gli errori umani, aumentare l'accuratezza inventari-
ale e migliorare il livello di servizio generale del magazzino. Per le operazioni di spunta ed imballaggio e controllo è 
disponibile anche la versione MagWare Desk per l’uso su banchi di lavoro attrezzati con scanner barcode e stampanti 
etichette. Infine la tecnologia esclusiva Voicering realizza tutte le funzioni principali di MagWare in modalità vocale.

MagWare Fashion è un applicativo basato su Microsoft Windows Server e database Microsoft SQL Server. Grazie 
alla sua architettura garantisce grande flessibilità e scalabilità e può essere impiegato per la gestione di magazzini 
di qualsiasi dimensione: dal piccolo deposito al grande cedis con centinai di operatori. Gli strumenti utilizzati per lo 
sviluppo di MagWare Fashion consentono una continua evoluzione del programma e permettono una semplice e 
veloce realizzazione di nuove funzionalità o di eventuali personalizzazioni richieste dal cliente.

Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi a carattere confidenziale e sono soggette a cambiamento 
senza alcun obbligo o preavviso. È proibito il possesso, l’uso, la riproduzione e la diffusione del materiale e delle informazioni 
in esso contenute senza autorizzazione esplicita di Restore S.r.l.
MagWare Fashion è un marchio registrato. Eventuali altri marchi citati sono registrati dalle rispettive case produttrici.
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