Magazzino/WMS
Il modulo WMS (Warehouse Management System) consente la gestione e la
movimentazione all’interno del magazzino oltre che in ingresso e in uscita

Il modulo della gestione di magazzino sovraintende a tutte le movimentazioni fisiche del prodotto sia in ingresso, che
all’interno, che in uscita dallo stabilimento.
Il sistema è in grado di gestire più stabilimenti e per ogni stabilimento possono essere definiti diversi magazzini che, a
loro volta, possono essere suddivisi in diverse ubicazioni.
Ogni magazzino può essere parametrizzato autonomamente degli altri, sicuramente l’elemento più importante è la
possibilità di essere gestito a SSCC o a lotto: nel primo caso ogni singolo pallet (che può anche contenere materiali
eterogenei) è identificato e tracciato come unità a sé stante, nel secondo caso invece la quantità viene suddivisa per
lotto e ubicazione.
La gestione a pallet viene normalmente utilizzata nei magazzini di MP/Imballi e PF dove la singola unità è più
identificabile e maggiormente significativa; nel mondo della produzione viene, invece, normalmente gestito un
approccio a lotto.
In entrambi i casi, viene tracciata ogni singola attività (chi, dove, cosa, quando, perché) per poter garantire una corretta
analisi di eventuali anomali e/o errate movimentazioni.

Le principali funzionalità
Il modulo nasce come normale estensione delle funzionalità “core” di TraceIT, quelle legate al mondo della produzione,
per garantire una gestione completa di tutto il ciclo di un prodotto all’interno dello stabilimento, ciononostante, il
sistema è corredato da tutte le funzioni per una ottimale gestione logistica.
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L’utilizzo dei terminali di ultima generazione permette di navigare le transazioni sia tramite la tastiera che tramite
l’utilizzo dei touch screen.
In grado di interfacciarsi a tutti gli ERP più diffusi (SAP, Navision,
AS400, ecc.), il sistema WMS si integra con tutte le funzionalità di
gestione della qualità permettendo la gestione delle schede analisi,
dei blocchi e degli stock.
Il modulo di analisi dei fabbisogni permette, in base alle
schedulazioni (effettive o previsionali), alle distinte e alle giacenze di
tenere sotto controllo lo stock del magazzino nel futuro e di
anticipare eventuali criticità di rottura di stock.
Il sistema permette di parametrizzare e gestire tutte le possibili
movimentazioni con un’unica interfaccia utente: gli ordini possono arrivare
da ERP esterni o essere generati automaticamente dall’utente.
In base alle impostazioni il sistema è in grado, tra le altre cose, di guidare
l’utente, tramite strategie, sia nelle fasi di prelievo che di deposito, di gestire
pallet multiprodotto, di assegnare singole attività a singoli utenti.

Monitor delle attività
Che si tratti dello stato di avanzamento di un prelievo, o che si parli dell’esecuzione delle missioni di un magazzino
automatico, TraceIT è dotato di diversi cruscotti di analisi delle attività di magazzino che permettono di tenere sotto
controllo ogni singola attività.
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