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WMS - Software gestionale per il magazzino
La logistica non ha più segreti

Versatilità e integrazione. Sono le principali caratteristiche del WMS di BeOne, il nostro software per la gestione avanzata del magazzino.. Permette all’utente di
controllare i flussi logistici, aumentando la produttività e riducendo allo stesso tempo i costi grazie all’ottimizzazione dei percorsi e dei movimenti della merce,
con la gestione di tutte le transazioni, incluse ricezione, riordino, raccolta e spedizione.
La soluzione è completamente configurabile da parte dell’utente, per adattarsi al meglio alle esigenze dei depositanti e in base alle tipologie delle merci trattate.
Il WMS è completamente integrato con gli altri moduli della Suite di BeOne, in particolare con il TMS, la Business Intelligence e il Controllo di Gestione.
Il software BeOne WMS è uno strumento integrato per la gestione dei flussi logistici di magazzino della vostra azienda.
La interfacce configurabili garantiscono la completa personalizzazione per creare un prodotto su misura. La struttura modulare di BeOne, inoltre, permette
l’abbattimento dei costi di installazione, adottando solamente le componenti necessarie.
Il Cross Docking permette di gestire sia merce segnacollata all’origine dal mittente che merce priva di segnacolli. È possibile inoltre etichettare sul mezzo di
ritiro, con etichette prestampate o generate dalla soluzione software BeOne all’arrivo dei dati. I terminali in radiofrequenza consentono di instradare
correttamente la merce direttamente alla lettura del segnacollo, sia allo scarico che al carico del mezzo, in modo da aumentare le performance aziendali. La
gestione in radiofrequenza delle baie di carico e scarico, nonché delle zone di stoccaggio temporaneo, permettono di mantenere sempre sotto controllo il flusso
delle merci.
BeOne sfrutta le migliori tecnologie a supporto della logistica di magazzino, utilizzando la radiofrequenza come mezzo di comunicazione standard tra gli
apparati hardware.

Pag. 2

Pag. 3

Magazzino Conto Terzi
Gestione Mappature
Magazzini

Gestione parametrica, multifiliale e multimagazzino, delle mappature a più livelli, con personalizzazione iconografica delle
aree, e gestione delle aree di picking e stoccaggio

Gestione Ordini Clienti

Gestione degli ordini Clienti sia in modalità Edi che con inserimento manuale, con gestione di impegno automatico sulle
quantità articoli.

Gestione Ordini Fornitori

Gestione degli ordini a fornitori sia in modalità Edi che con inserimento manuale

Gestione dinamica delle
allocazioni

Gestione dinamica delle allocazioni per una ottimizzazione delle aree di magazzino

Gestione Carichi di
Magazzino

Gestione degli ingressi e carichi di magazzino con controllo ordini fornitori

Evasione Ordini Clienti

Evasione degli ordini Clienti e generazione liste di prelievo singole o massive

Gestione Missioni TRF

Gestione integrata con terminali RF per il controllo dei carichi, prelievi, assemblaggi e trasferimenti

Integrazione con i moduli
TMS

Integrazioni con moduli TMS, per la creazione automatica di spedizioni da uscite di magazzino

Gestione Trasferimenti

Gestione trasferimenti di magazzino ed abbassamenti (stoccaggio a picking)

Controllo Interattivo
Esistenze

Controllo Interattivo delle esistenze, sia per quantità dinamica che impegnate

Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione dei movimenti magazzino con tariffe di ricavo particolari per Cliente, con
possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto dell'archiviazione elettronica documentale

Integrazione con il
Collaboration Platform

Integrazione con il Collaboration Platform per le visualizzazione delle esistenze via Web
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Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo

Magazzino di Transito
Integrazioni con i moduli
TMS

Integrazioni con moduli TMS, per la creazione delle entrate a magazzino di transito

Gestione Entrate Manuali

Gestione delle entrate a magazzino di transito, tramite apposite transazioni non legate ai moduli TMS

Gestione Uscite Manuali

Gestione delle uscite da magazzino di transito, tramite apposite transazioni non legate ai moduli TMS

Gestione Esistenze

Gestione dei saldi di esistenza relativi ad ogni singola entrata magazzino di transito

Situazioni Esistenze

Situazione delle esistenze per vari indicatori: aeroporto, porto, nazione, linea, committente, magazzino, ubicazione

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Integrazione con il
Collaboration Platform

Integrazione con il Collaboration Platform per le visualizzazione delle esistenze via Web

Terminal Containers
Gestione Booking
Container

Gestione delle prenotazioni dei container

Gestione Entrate a
Terminal

Gestione entrate container a Terminal con integrazione dei moduli TMS

Gestione Uscite da
Terminal

Gestione uscite container da Terminal con integrazione dei moduli TMS

Gestione Riparazioni

Gestione delle Riparazioni Container, con comunicazione a fornitori
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Gestione Tariffe Ricavo /
Standard

Integrazione con il modulo CRM per la liquidazione dei movimenti entrata, uscita, movimentazioni e riparazioni con tariffe di
ricavo particolari per Cliente, con possibilità di utilizzo di tariffe standard articolate

Situazione Terminal

Situazione interattiva del terminal e controllo di entrate ed uscite

Integrazione Nativa
Business Intelligence

Integrazione nativa nel prodotto con dashboard già utilizzabili o con tool per la creazione di qualsiasi report di Business
Intelligence

Integrazione
Archiviazione Elettronica
Documentale

Integrazione nativa nel prodotto con archiviazione elettronica documentale

Integrazione con Activity
Agenda IM and Chat

Possibilità di generare attività proprie o demandare attività ad una persona o ad un Work Group, collegata con qualsiasi
oggetto applicativo
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