Gestione automatizzata ed intelligente del materiale di consumo
Noi abbiamo la soluzione ai tuoi problemi,
da valutare insieme, in base alle tue esigenze lavorative.
Richiedi un incontro con i nostri tecnici per valutare la
soluzione più adatta alle Vs esigenze aziendali

• Interconnesioni ed autonomia in ottica 4.0
• Varie soluzioni per la gestione di molteplici referenze diverse
• Riduce i consumi del 30% e il tempo di distribuzione dell’80%
• Monitora in tempo reale i consumi, lo stock e i sottoscorta

Un unico software gestionale per molteplici macchine,
interfacciabile con tutti i software aziendali, accessibile da
qualunque dispositivo connesso ad internet.

• Ha una configurazione flessibile nel tempo e personalizzabile
sulla base del fabbisogno del momento
• Occupa uno spazio ridotto in Azienda

Ecco alcuni dei punti di forza:
• Certifica la puntuale consegna di ogni singolo di DPI, in linea
con la normativa sulla Sicurezza 81/08.
• Tracciatura inalterabile dei movimenti di prelievo e
riconsegna degli articoli
Ti è capitato ancora di pensare a come la gestione, la
distribuzione, la restituzione, lo stoccaggio, il riordino
di questa tipologia di materiali, incidano sui costi
aziendali?
Quanto tempo impiegano gli operatori per reperire,
distribuire e restituire se serve, e riordinare questi
articoli?
Se poi questo tempo lo moltiplichiamo per il numero
degli operatori coinvolti e ne analizziamo i costi
nascosti derivati, realizziamo che l’automatizzazione di
queste fasi ottimizzi intelligentemente i processi
aziendali, ricavandone un’indiscutibile efficienza che si
tramuta in risparmio di tempo e di denaro,

• Comunicazioni in tempo reale con invio di e-mail
• Interfacciamento con gli altri software aziendali (Sap
Connected)
• Integrazione con software per l’automazione di processo
della gestione di magazzino
• Riordino automatico a fornitore
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• Elaborazione statistiche
personalizzabili ed esportabili
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Gli operatori possono
ora impiegare il loro
tempo per processi
più cruciali e
redditizi per
l’azienda

