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Automa LT
Il software per magazzini snelli
Se vi trovate in queste condizioni . . .
•

I prodotti che dovevano esserci non si trovano più;

•

Spendete troppo tempo durante l’anno per l’inventario;

•

Merce a terra e posti vuoti sugli scaffali;

•

Troppo tempo per allestire gli ordini;

•

Le giacenze non sono corrette;

•

Il magazziniere se ne va, che fate?

E se pensate ad un rimedio, ma . . .
•

Il vostro magazzino è semplice;

•

Avete pochi magazzinieri;

•

Le soluzioni che avete visto costano molto, e se poi non vi soddisfano?

•

Sistemi troppo complicati, occorrono troppo tempo e risorse;

•

Sarebbe bello poter provare!

Automa LT è concepito per tutte quelle
aziende che desiderano affrontare e risolvere
la problematica di gestione del magazzino
con costi contenuti, non trascurando la
possibilità di una crescita futura.

Cosa consente di fare:
Grazie alla struttura parametrica del software è
possibile scegliere autonomamente le operazioni
ed i dati da visualizzare per ogni singolo utente o
gruppo di utenti, diminuendo gli interventi tecnici
di modifica del programma. L’architettura web
del prodotto permette di installare l’applicativo

presso aziende che offrono e supportano attività
ASP, eliminando problematiche di acquisto,
manutenzione e backup di server interni
all’azienda.
La licenza del prodotto può essere acquistata o
essere utilizzata con la formula a noleggio.

Caratteristiche:
√√ Una sola licenza per tutti gli utenti
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√√ Ogni modulo può essere
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Benefici:
Automa LT rende possibile un approccio
graduale alla gestione logistica del magazzino,
escludendo onerosi investimenti iniziali
ed apportando fin da subito migliorie al
flusso operativo. La struttura modulare del
prodotto fa si che sia possibile integrare

successivamente qualsiasi modulo, rendendo
il prodotto scalabile in base alle necessità
del cliente. L’implementazione del software
completo Automa permette il raggiungimento
di benefici ancora più elevati rispetto al
prodotto base Automa LT.

I numeri medi raggiungibili eseguendo l'upgrade ad Automa:

45%

soglia di aumento
della capacità di stoccaggio

100%

tracciabilità della merce

35%

soglia di aumento
della produttività

0

errori nei processi

25%

soglia di diminuzione
resi da cliente

6-12

mesi ROI

Funzionalità in evidenza:

IMPORTA E GESTISCE
ANAGRAFICA ARTICOLI

VISUALIZZA MAPPA DI MAGAZZINO
IN MODO GRAFICO

STAMPA ETICHETTE
BARCODE

GESTISCE LA FORMAZIONE
DI UNITÀ DI CARICO (UDC)

REGISTRA IL CARICO DELLA MERCE
NELLE UBICAZIONI

REGISTRA I PRELIEVI, SIA INTERI
CHE FRAZIONATI (PICKING)

AGGIORNA MAPPA E GIACENZA
IN TEMPO REALE

CONSENTE INTERROGAZIONI
E RICERCHE

ESPORTA I DATI DI GIACENZE E MOVIMENTI
PER QUADRATURE CON L’ERP

GESTIONE PARAMETRICA
DELLE OPERAZIONI E DEI DATI

