LOGISTICA: organizza al meglio il tuo magazzino
È il prodotto che coordina l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che regolano
le movimentazioni di magazzino, consentendo la rintracciabilità della merce, monitorando le scorte
dei prodotti, gestendo i documenti di carico e scarico. Grazie a questa suite di Ergdis l’utente potrà
ottimizzare i propri costi e amministrare in maniera efficiente le operazioni che interessano
l’entrata, l’uscita e la giacenza degli articoli.

CARATTERISTICHE e FUNZIONALITÀ
•

Completa gestione del magazzino

•

Valorizzazione delle scorte

•

Gestione delle spedizioni

•

Interfacciamento con le linee di pesatura automatiche

•

Mappatura grafica del magazzino

•

Spedizioni con firma su tablet

•

Rintracciabilità dei lotti

•

Controllo dello scarico merce

•

Controllo del processo di stagionatura

•

Previsioni sulle vendite future

Soluzioni efficaci, sicure e affidabili
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Un insieme di moduli
• Magazzino
• Magazzino automatizzato
• Etichette logistiche SSCC
• Spedizioni con bilancia
• Entrata/picking/inventario merce con terminali in RF
• Inserimento ordini clienti in RF
• Richieste di acquisto in RF
• Consegna con tablet
• Interfacciamento con linee di pesatura automatiche
• Stagionatura
• Gestione diretta linee di pesatura automatiche
• Ritracciabilità per lotto
• Gestione manutenzioni (automezzi e scadenze)
• Prodector: previsioni delle vendite e gestione delle scorte
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Magazzino
Questo modulo di Ergdis aiuta l’azienda ad ottimizzare i costi attraverso il controllo, la valorizzazione
e la contabilizzazione delle scorte. La suite di programmi gestisce infatti ogni movimentazione di
merce che influisce sulla giacenza e sul suo valore, controllando l’effettiva disponibilità, il punto di
riordino e la presenza o meno della scorta di sicurezza. Attraverso una serie di automatismi è in grado
di creare autonomamente i movimenti di rettifica inventariale a partire dalla giacenza ,rilevata con
supporti cartacei o con terminali portatili. Permette inoltre di amministrare tutti gli aspetti contabili
e fiscali che riguardano il magazzino: dalla stampa del giornale alle valorizzazioni inventariali
periodiche (a costo ultimo, LIFO, medio ponderato, standard). Il pacchetto di programmi codifica in
particolare quattro distinte unità di misura del prodotto: colli, confezioni, pezzi e peso. Infine il
software è programmato anche per gestire il registro delle sostanze zuccherine, permettendo l’invio
automatico dei dati al portale del ministero delle politiche agricole.

Magazzino automatizzato
La suite di programmi consente di gestire i prodotti del magazzino per la loro effettiva posizione
(ubicazione). Ogni magazzino è suddiviso in corsie, colonne, ripiani e posti box, quest’ultimi necessari
per le movimentazioni di carico e scarico della merce. Il modulo interfacciandosi con l’effettiva
struttura del magazzino permette di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestire la mappatura del magazzino per la suddivisione in posti box.
Gestire l’anagrafica articoli con i box preferenziali per il posizionamento automatico della
merce.
Gestire l’entrata e l’uscita della merce con i terminali in radiofrequenza.
Coordinare le giacenze del prodotto per posto box, data di scadenza e lotto di produzione.
Visualizzare e analizzare graficamente il magazzino.
Creare e stampare tutte le etichette necessarie alla gestione del magazzino automatizzato.
Ottimizzare i percorsi nelle fasi di entrata merce e di picking
Monitorare/effettuare gli abbassamenti merce.

Infine il modulo si serve di algoritmi sofisticati per determinare l’ubicazione di stoccaggio più
favorevole.
Magazzino in 3D
È disponibile una versione in 3D del magazzino automatizzato, che permette di navigare tra le corsie,
colonne e posti box, utilizzando mouse, tastiera o joystick. La versione consente di effettuare ricerche
nel magazzino tridimensionale, evidenziando gli articoli e favorendo l’intuizione e la velocità di
visualizzazione.
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Etichette logistiche SSCC
Consente di creare apposite etichette logistiche contenenti le informazioni necessarie per la
rintracciabilità dei prodotti quali: il nome del prodotto e sue qualità, le generalità del produttore e
del destinatario, il codice Sscc che identifica in modo univoco il pallet. Quest’ultimo codice contiene
diverse informazioni: dalla data di scadenza del prodotto alla quantità del contenuto del pallet, dalle
informazioni sull’azienda di produzione all’eventuale codice cliente della destinazione della merce.
Le informazioni contenute nelle etichette semplificano la movimentazione dei prodotti dato che
velocizzano sia il processo di spedizione che quello di entrata in magazzino. L’etichetta verrà
stampata mediante stampante laser o termica, come da documentazione fornita da indicod.

Spedizioni con bilancia
Dopo aver effettuato il prelievo del prodotto, il modulo consente di evadere l’ordine per i prodotti a
peso variabile. Grazie all’interfacciamento con la bilancia, i dati del peso verranno trasmessi
automaticamente senza necessità di trascrizione manuale. Sarà quindi possibile stampare l’etichetta
riportante le informazioni del prodotto, del relativo peso e del lotto. Da verificare se la bilancia
permette il collegamento e se ha specifiche modalità di interfacciamento.

Entrata/picking/inventario merce con terminali in RF
Entrata
Questo modulo ottimizza il controllo delle attività di entrata merce in magazzino, permettendo di
gestire tutte le fasi relative alle movimentazioni d’entrata. Grazie a questa applicazione l’utente potrà
controllare gli ordini aperti relativi ad ogni fornitore e confermare le quantità effettivamente arrivate
in magazzino. Il programma consente inoltre la stampa delle etichette in vari possibili formati ovvero:
etichetta confezione, collo e/o pallet. Infine, qualora l’utente sia in possesso del magazzino
automatizzato (modulo 370), verrà stampata un’etichetta pallet e una lista riportante l’indicazione
delle ubicazioni per il posizionamento della merce.

Picking
Permette di gestire la preparazione delle spedizioni per la successiva bollettazione, tramite l’utilizzo
di terminali in RF. Essi invieranno immediatamente i dati al gestionale, completi delle quantità
preparate, dei lotti prelevati e delle indicazioni di eventuali cancellazioni/sostituzioni di prodotto. In
modo più specifico Il software fornisce all’operatore la possibilità di selezionare l’ordine cliente da
approntare, con successiva visualizzazione dei prodotti e delle quantità da preparare. Il magazziniere
potrà selezionare la riga d’ordine manualmente o leggendo un codice a barre riportato su
pallet/collo/confezione. In questa fase il programma abbinerà automaticamente il lotto prelevato,
segnalerà eventuali errori sul prelievo, su prodotti non presenti nell’ordine e/o quantità sbagliate.

Inventario
Nel caso in cui venga effettuato con un terminale in RF, agevola le funzioni di conteggio delle
giacenze, grazie alla lettura dei codici EAN del prodotto e dell’eventuale lotto. Se presente la gestione
del Magazzino automatizzato, l’operatore potrà leggere le informazioni legate all’ubicazione.
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Inserimento ordini clienti in RF
Permette di effettuare la presa dell'ordine cliente direttamente dal terminale in RF e consente
all'operatore di inserire i prodotti, leggendo direttamente i codici EAN, se disponibili, in completa
mobilità all’interno del magazzino. L'impostazione del modulo è stata semplificata per favorire
un'agevole gestione dal terminale e da un operatore che in quel momento effettua la presa ordine e
riferisce eventuali prezzi al cliente.
Tramite questi inserimenti, l’ordine entra nel normale ciclo attivo.

Richieste di acquisto in RF
Il programma permette al magazziniere di caricare una richiesta d'acquisto in completa mobilità e
semplicità, grazie alla lettura dei codici EAN. Normalmente è utilizzato per i prodotti che stanno
andando o sono già in rottura di stock. In questo modo è l'operatore che, muovendosi attraverso il
magazzino, indica/inserisce gli articoli da riordinare, utilizzando il terminale in radio frequenza, che
legge i codici EAN dei prodotti. Dopo aver inserito la richiesta d’acquisto, quest’ultima verrà
analizzata ed elaborata dall’ufficio acquisti e tramutata in un vero e proprio ordine a fornitore.

Consegna con tablet
Permette di identificare la firma di una persona grazie alla misurazione dei parametri biometrici:
velocità, pressione, larghezza etc... Attraverso questo modulo sarà possibile eliminare
definitivamente la copia in carta, con la garanzia di legalità del documento sottoscritto. Il progetto è
stato pensato per gestire la corretta evasione delle consegne effettuate dai trasportatori, senza dover
stampare alcun documento. A questo proposito ogni trasportatore dovrà dotarsi di un dispositivo
fisico che contempli la firma digitale. Il programma creerà automaticamente un PDF che verrà da un
lato inviato al cliente via mail, dall’altro trasmesso in sede centrale con il salvataggio in archiviazione.
Controllo allo scarico con tablet
Si tratta di una funzionalità che, per mezzo di un lettore barcode, esterno o integrato al dispositivo,
permette di effettuare la lettura dei colli presenti nei documenti di consegna, consentendo così il
controllo della merce durante lo scarico.
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Interfacciamento con linee di pesatura automatiche
Consente il collegamento del software con le più note linee di pesatura automatica (Cooperativa
bilanciai, Bizerba, Italiana Macchi etc…). Il programma prevede diverse modalità di lavorazione:
lavorazione per magazzino in modalità pesa-casse o in modalità articolo, lavorazione per ordine in
modalità pesa-casse o in modalità articolo. Il programma permette in particolare di selezionare gli
ordini da inviare alle linee di pesatura, verificare la presenza degli ordini confermati, elaborare gli
ordini modificati. Infine il modulo di Ergdis permette l’inserimento degli ingredienti per ogni articolo,
con passaggio dei dati alle linee automatiche per l’etichettatura.

Stagionatura
Questa procedura definisce i prodotti soggetti a trasferimento per stagionatura, generando
automaticamente i movimenti di magazzino per cambio prodotto. Il programma permette inoltre di
determinare il valore del calo peso, calcolandolo dall’anagrafica del prodotto e dal numero di giorni
di permanenza in magazzino.

Gestione diretta linee di pesatura automatiche
Questo modulo, a differenza del precedente, permette di gestire direttamente le linee di pesatura
automatiche, senza alcun interfacciamento con software di terze parti. Ciò comporta numerosi
vantaggi tra i quali:
•
•
•

Tempo reale delle operazioni con possibilità di controllare tempestivamente le attività anche
in caso di errore.
In caso di modifiche software che implicano le linee, l’informazione viene portata
direttamente alle linee, senza intervento di interlocutori intermedi.
Possibilità di effettuare operazioni, utilizzando un insieme di strumenti

Rintracciabilità per lotto
La suite di programmi permette di rintracciare i lotti, funzione necessaria per quelle aziende che sono
costrette a dichiarare la provenienza degli articoli e/o delle materie prime utilizzate, così come di
denunciare il lotto relativo al prodotto finito, oggetto di vendita. Il programma consente in
particolare di definire gli articoli soggetti a rintracciabilità, gestire dei saldi per lotto suddivisi per
deposito, proporre automaticamente il lotto in base alla disponibilità, generare in modo automatico
la numerazione del lotto e visualizzare graficamente tutte le transazioni legate al lotto.
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Gestione manutenzioni (automezzi e scadenze)
Il programma fornisce un valido supporto nella gestione delle manutenzioni degli impianti e degli
automezzi presenti in azienda, permettendo la loro pianificazione e la registrazione di quelle già
compiute. La procedura permette inoltre da un lato di conoscere la cronologia di tutte le
manutenzioni per ogni attrezzatura, dall’altro i costi subiti per tenerle in efficienza. Il modulo
consente infatti di amministrare sia le manutenzioni interne, realizzate con il materiale presente in
magazzino, sia quelle effettuate esternamente e i relativi costi. Grazie alla Gestione manutenzioni
sarà inoltre possibile predisporre automaticamente tutte le manutenzioni e controllare la loro
effettiva esecuzione. Il software prevede infatti l’invio automatico di un avviso di scadenza ai tecnici
manutentori, schedulando le operazioni a discrezione dell’utente.
È possibile, ad esempio, programmare un certo numero di giorni di preavviso entro i quali verrà
notificata una e-mail al tecnico relativa alle manutenzioni in scadenza.
Tale automatismo attribuisce un valore aggiunto al modulo, in quanto favorisce una gestione
proattiva dell’intero processo. All’utente viene in ogni caso lasciata la possibilità di decidere di
inoltrare manualmente una notifica ad un particolare destinatario, grazie al pulsante “Salva + e-mail”,
laddove ritenga opportuno effettuare una segnalazione.
Per semplificare ulteriormente l’utilizzo della “Gestione manutenzioni” è stato sviluppato inoltre un
programma che consente l’inserimento rapido e snello dei nuovi articoli di ricambio, sulla base
dell’anagrafica articoli. Analogamente, in fase di ricerca ricambi, il software proporrà in automatico
quelli precedentemente abbinati alla matricola o al tipo di apparecchiatura.
Infine il pacchetto effettua in automatico il riscontro della fattura fornitore.
Gestione manutenzioni in RF
L’applicativo permette di gestire l’inserimento delle manutenzioni direttamente su terminali in RF,
permettendo al manutentore di effettuare tutte le operazioni in completa mobilità. Avanzamenti,
registrazioni, pianificazioni potranno essere inseriti su dispositivi in RF, senza legare l’operatore al PC
fisso.
Infine per facilitare la rilevazione della durata dell’intervento da mobile, grazie all’aggiunta di un
pulsante che permette il conteggio preciso delle ore di intervento.
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Prodector: previsioni delle vendite e gestione delle scorte
La suite di programmi Prodector è stata pensata per risolvere i problemi relativi alla gestione delle
scorte, grazie all’ottimizzazione delle predizioni di vendita. Realizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Padova, il software amministra in
particolare due diverse realtà: la previsione della quantità di articoli venduti e le scorte dei prodotti
contenuti in magazzino.
Previsione delle vendite
Gestisce la previsione delle vendite di un determinato articolo, facendo riferimento all’andamento
del periodo precedente. Il programma è dotato di capacità di autocorrezione, infatti modifica il
metodo di calcolo nel tempo, basandosi sull’analisi di dati certi e quantificando di volta in volta la
differenza tra le previsioni e questi ultimi. Prodector può considerare un numero illimitato di eventi
che influenzano le vendite: campagne sconti, correlazioni fra prodotti, stagionalità, festività, etc… e
per ognuno di questi calcolare la componente ciclica. Infine la suite si compone di innumerevoli
“preditori”, ognuno dei quali farà una previsione, successivamente analizzata da un programma che
realizzerà la vera e propria previsione.
Gestione delle scorte
Basandosi sui propri calcoli di previsione Prodector deciderà la scorta minima e quella di sicurezza da
tenere in magazzino, gestirà i tempi di consegna o di produzione dell’articolo, effettuando gli ordini
al fornitore o gli ordini di produzione. Il programma amministrerà inoltre eventi automatici come la
disponibilità di magazzino inferiore alla scorta minima, la merce in scadenza che verrà utilizzata o
venduta per prima. Infine Prodector consente di visualizzare e interrogare graficamente l’andamento
del singolo prodotto, degli ordini futuri e lo scostamento tra ordini passati e previsioni.
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