Gestione magazzino, tracciabilità, fabbisogni, spedizioni

LOGISTIC&MRP: GESTIONE MATERIALI E MAGAZZINI
Metronomo.net, grazie al modulo LOGISTIC&MRP, vi permetterà di tenere costantemente aggiornata e sotto controllo la situazione reale dei depositi di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, semilavorati e utensili.
Grazie al modulo LOGISTIC&MRP potrete gestire l’MRP (Material Requirements Planning) e i
vari fabbisogni di materia prima, articoli e componenti. Potrete tenere sempre sotto controllo
la tracciabilità dei lotti di materia prima e dei lotti di produzione. Avrete la situazione dei vari
magazzini e depositi costantemente aggiornata, potendo integrare, fra le altre cose, i vari magazzini o cassettiere automatiche a Metronomo.net. Infine, potrete gestire ogni aspetto relativo alle spedizioni, dalle packing e picking list, fino alla gestione dei singoli colli.

Gestione Magazzino

Gestione Utensili

Gestirete i vari magazzini di materia prima, degli articoli acquistati e dei semicomponenti, degli utensili, dei prodotti
finiti, sia ubicati internamente o esternamente alla vostra Azienda.

Per ogni lavorazione potrete gestire la distinta utensili, in modo tale da preparare
anticipatamente l’attrezzaggio della macchina, in supporto agli attrezzisti. Ogni
utensile prelevato potrà essere associato
alla commessa in lavorazione per la costificazione finale.

Ogni prelievo o versamento sarà immediato, grazie all’interfaccia di Metronomo.net
e grazie al modulo PROCONSOLLE. La possibilità di errore, invece, sarà ridotta ai
minimi termini con il supporto della tecnologia barcode o RFID.

Gestendo i sottoscorta, infine, il modulo
LOGISTIC&MRP vi ricorderà di procedere
con l’acquisto degli utensili in questione,
grazie a dei comodi popup reminder.

Warehouse

Direttamente in Reparto

Grazie all’opzione Warehouse potrete disegnare, all’interno di Metronomo.net, la
pianta dei vostri magazzini. Suddividendo
e codificando i vari scaffali in ripiani o in
celle, potrete alloccare sia la materia prima, che gli utensili, che i prodotti finiti, in
una determinata unità di carico, tenendo
in considerazione anche il peso della merce. Così facendo saprete sempre dove si
trovano fisicamente i vostri articoli, senza
dover più perdere tempo in estenuanti
ricerche “a vista”.

Essendo perfettamente integrato con il
modulo PROCONSOLLE, gli operatori potranno effettuare qualsiasi tipo di operazione di prelievo o versamento direttamente in reparto o a bordo macchina.
Collegando strumenti di lettura ottica, come pistole barcode, o magnetica, come
lettori RFID, i vostri collaboratori preleveranno utensili e materia prima con una
semplicissima operazione, oppure potranno stampare i cartellini di tracciabilità dei
lotti o le etichette per la spedizione.

MRP
In ogni momento potrete sapere quanto materiale avete presente a magazzino, quanto impegnato, quanto ordinato e
quanto da ordinare. Potrete
gestire i fabbisogni di produzione (che siano materia prima,
semilavorati, sottocomponenti,
utensili) per singola commessa
o totali. Grazie all’MRP, Metronomo.net creerà per voi le diverse proposte di acquisto e di
approvvigionamento.

TRACCIABILITÀ
Con LOGISTIC&MRP gestirete la
tracciabilità dei lotti di materia
prima, dalle procedure di accettazione, al prelievo da magazzino. Potrete stampare, per
ogni lotto, un cartellino di identificazione univoco, con codice
a barre. Potrete inoltre allegare
vari documenti, come il certificato di colata o il capitolato.
Associandolo alla commessa,
potrete risalire in ogni momento al lotto o ai lotti utilizzati.

SPEDIZIONI
Potrete gestire le packing e le
picking list e la codifica dei vostri colli. Con l’opzione Spedizioni potrete tenere sotto controllo la movimentazione dei
vostri prodotti, supportando i
magazzinieri nella spedizione.
Inoltre potrete collegare le vostre bilance per acquisire automaticamente tutte le pesate,
prima di stampare l’etichetta da
applicare al collo.
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