La soluzione barcode per la movimentazione dei materiali
Integrata nativamente con Infor Baan e Infor LN per
semplificare la gestione di magazzino ed aumentare la
produttività aziendale
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iMove è la soluzione sviluppata da

2WS per gestire la movimentazione
materiali a magazzino (ricevimenti,
trasferimenti, prelievi, inventari)
tramite l’utilizzo della tecnologia
barcode in modalità wireless (wi-fi o
bluetooth) o tethered (via cavo).

La soluzione è nativamente integrata con i gestionali Infor (Baan, LN, Syteline) e
può essere facilmente interfacciata con altri ERP e Database di terze parti.
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Architettura della Soluzione

iMove è sviluppato su piattaforma Microsoft (sistema operativo Windows, database MS SQL,

terminali barcode con Windows CE) per una semplice gestione del sistema da parte del cliente
in assoluta sicurezza (accessi profilati ed autorizzati) e per garantire la massima flessibilità
nell’adattarsi ai processi aziendali.
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Funzionalità dell’Applicativo
Gestione Transazioni:






























Ricevimento
Stampa Nota Ricevimento
Gestione ID di movimentazione
Trasferimento tra ubicazioni e magazzini
Visualizzazione giacenze e discrepanze
rispetto all’ERP
Rettifica giacenze
Inventario
Gestioni Lotti e Seriali
Movimentazione tra unità di
movimentazione
Ispezione e Quarantena Merce
Gestione stato lotto
Prelievi per Produzione
Stampa Picking di produzione
Scarico componenti a Backflush
Scarico componenti con Dichiarazione
Reso componenti da Produzione
Ordini di produzione a consumo diretto
Variazione del centro di lavoro
Collegamento tra ubicazioni di IN ed
OUT dei centri di lavoro
Versamento Assiemi e Prodotti Finiti da
produzione
Prelievi per Approntamento e Spedizione
Stampa Picking di Spedizione
Gestione piani di carico (solo LN)
Prenotazioni Leggere
Segnalazione Transazioni Anomale
Interrogazioni giacenze e transazioni
Interrogazioni articoli e lotti
Stampa etichette barcode
Copia etichette barcode

Amministrazione di Sistema








Gestione Company
Configurazione Applicativo
Profilazione utente
Gestione anagrafiche
- Articoli
- Magazzini
- Lotti
- Aree/Scaffali/Ubicazioni
- Ubicazioni preferenziali
- Dimensioni per ubicazione
- Elenco Clienti
- Elenco Fornitori
Integrazione ERP
Export verso Excel

2WS (2Win Solutions) è un System Integrator
specializzato nelle soluzioni gestionali per le PMI
operanti nel settore manifatturiero discreto. Offre
servizi di consulenza basati su soluzioni INFOR (ERP
LN, ERP ICSI, BI, CRM, EAM, Collaboration, Product
Configuration) a cui si aggiungono le soluzioni
estese dei partner (Gestione Documentale, Supply
Chain Collaboration, Mobile Solutions, Lean
Process Management). L’azienda mette a frutto le
esperienze e le competenze sviluppate nel corso
degli anni in numerosi progetti nazionali ed
internazionali per offrire alle aziende una
consulenza eccellente, una gestione progettuale
solida e pragmatica, un rapporto corretto e
collaborativo.

Tel.: +39 02 58328518
www.2winsolutions.com
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