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Una logistica di successo

Esperienza e competenza nate per garantire l’implementazione di una 
efficiente “Supply Chain Execution” in mercati competitivi, complessi e in 
continua evoluzione per poter:
 

•  evadere gli ordini “on time e in full”

•  gestire al minor costo possibile

•  ottenere un rapido ritorno economico





Avete veramente sotto controllo
la vostra logistica?

PERFORMER è il cruscotto dinamico di tutte le attività di magazzino: 
consente di monitorarne l’andamento su base temporale.
 
Si interfaccia a qualsiasi database, esporta le informazioni necessarie e 
può rappresentarle graficamente nei formati desiderati. E’ configurabile 
dall’esterno e può essere parametrizzato direttamente dall’utente finale. 
È consultabile via web.
 
Principali KPI (key performance indicator) calcolati:

•  indicatori di avanzamento

•  indici di produttività

•  livelli di saturazione



 Sistema di gestione operativa con funzionalità 
 mono-committenza (industrie manifatturiere)
 o multi-committenza (aziende distributive)

1 -  EASYSTOR
 Warehouse Management System
  √ Mappatura Magazzini & Risorse
  √ Logiche operative per singolo Item
  √ Documenti, reportistica ed etichette personalizzate
  √ Integrazione con sistemi RF / Voice
  √ Gestione sistemi automatici  / movimentazione
 Ricevimento merci:
  √ Gestione Ordini Fornitori / Produzione
  √ Identificazione / formazione UdC
  √ Calcolo migliore ubicazione di deposito
  √ Gestione differenti mezzi di handling 
 Evasione ordini:
  √ Gestione portafoglio ordini uscita
  √ Definizione gruppi di lavoro / settori
  √ Allestimento ordini con tecniche mirate
  √ Tecniche di asservimento produzione
 Allestimento spedizioni:
  √ Rilevazione lotto / matricola (barcode, tag)
  √ Spunta UdS caricate sul mezzo
  √ Emissione etichette personalizzate
  √ Ritorno dati a Gestionale Aziendale

2 -  Modulo EASYYARD
  √ Controllo accesso mezzi nel piazzale
  √ Monitoraggio baie libere / chiamata automatica mezzi
  √ Controllo peso mezzi in ingresso / uscita

3 -  Modulo EASYKBAN
  √ Mappatura aree WIP (work in progress)
  √ Monitoraggio livelli di scorta/rilevazione consumi 
   via terminale
  √ Chiamata automatica a Gestionale per ripristino

4 -  Modulo EASYJOB
  √ Mappatura settori operativi
  √ Definizione efficienza teorica risorse
  √ Bilanciamento attività per settore/risorse



GESTIONE OPERATIVA MAGAZZINO - WMS
EASYSTOR

GESTIONE SPEDIZIONI
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5 - EASYLOGIC
  Permette la  mappatura dinamica dei  movimenti  relativi 
  agli  elementi  che costituiscono un magazzino automatico
  (traslo, navette,…): riceve e processa le missioni, che converte
  in comandi da inviare ai PLC di competenza. 
   √ Virtualizzazione dispositivi elettro-meccanici
   √ Colloquio con PLC via driver basati su Standard OPC
   √ Interfaccia utente tramite Sinottico Grafico Interattivo

6 -  EASYFIELD
  Fornisce un “front-end” costituito da semplici tabelle 
  in/out che permettono di pilotare gli elementi di un sistema 
  di movimentazione.
  Modulo Box Tech
   √ Sistema di sventagliamento via luci (put to light)
   √ Riconoscimento articoli tramite barcode
   √ Indicazione luminosa sulla baia di destinazione
  Modulo Quick Pick
   √ Sistema di prelievo via luci (pick to light)
   √ Indicazione precisa del vano e della quantità di prelievo
   √ Elevata produttività (10 prelievi/min.)
  Modulo Pack Line
   √ Sistema di gestione linee automatiche di confezionamento 
    e imballo
   √ Pesatura, etichettatura e smistamento sequenziale dei colli
   √ Architettura aperta e configurabile

7 -  EASYRF
  Rappresenta un “middleware” per la gestione diretta di terminali
  Radio Frequenza, non solo di ultima generazione.
   √ Velocità e facilità di esecuzione per la transazione
    di magazzino
   √ Disponibilità modulo VOICE (gestione attività “a mani libere”)
   √ Disponibilità modulo RFID: gestione TAGS





Service Oriented Architecture (SOA)

Architettura orientata al servizio per una Supply Chain Execution che
deve stimolare nuove competitività nelle funzioni, seguendo l’evoluzione
del mercato e del business.

√ tutti i moduli sono realizzati sulla stessa piattaforma
√ i moduli si integrano tra loro garantendo una costruzione semplice
 ed efficace
√ ogni funzione può essere attivata e aggiornata in modo indipendente
√ garanzia di aggiornamenti per modulo a basso costo
√ vita dell’applicazione garantita indipendentemente dagli aggiornamenti
√ integrazione facilitata con entità esterne

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Piattaforme: rete di PC / AS400
• Sistemi operativi: Windows / OS400
• Database: MSSQL, Oracle / DB2
• Linguaggi: Visual Basic, .Net / RPG
• Architettura: Client Server – Web Oriented

BENEFICI PER
OPERATIONS
• Incremento performances, riduzione errori
• Rispetto dei tempi di evasione degli ordini
• Incremento valore aggiunto verso il cliente

INFORMATION TECHNOLOGY
• Semplicità nell’implementazione / amministrazione
• Facilità di integrazione con sistemi preesistenti
• Supporto effettivo e puntuale

FINANCE
• Rapido ROI (return of investment)
• TCO (total costs of ownerships) ridotto anche su lungo periodo
• Riduzione costi diretti e indiretti legati alla Supply Chain



MANUTENZIONE PREDITTIVA, 
PREVENTIVA E CORRETTIVA
ON SITE E ON CENTER
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