Agorà Picking

Soluzioni per

enti e aziende

che guardano oltre

L’evoluzione delle necessità operative dei magazzini è stata caratterizzata in questi ultimi
anni dal forte aumento delle attività di picking, fenomeno principalmente legato
all’intensificarsi di ordinativi con quantità di prodotto/merce sempre più modesta.

Agorà Picking è la soluzione semplice e innovativa per conferire efficienza e qualità
nella preparazione degli ordini. Essa consente di ottimizzare lo sforzo di picking e
sincronizzarlo con altri processi (spedizione o smistamento) con forti ricadute positive sui
costi di magazzino e sul servizio al cliente.

Il modulo ‘Picking su palmare’ di Business è stato pensato per fornire una modalità
operativa più avanzata per il trattamento delle spedizioni a clienti e partner commerciali,
con l’utilizzo di dispositivi mobili (Pocket Pc).

In linea generale, partendo preferibilmente dagli ordini clienti, è possibile preparare con
Business, le spedizioni da eseguire (‘picking lists’, a loro volta composte da una o più
note di prelievo), passarle sul Pocket Pc, e su di esso riscontrare, senza necessariamente
essere collegati in rete, i prodotti man mano che vengono prelevati dal magazzino.

La soluzione Agorà Picking permette di gestire tramite un palmare/terminale le seguenti
problematiche:
•

Liste di prelievo

•

Inserimento Barcode

•

Inventario

•

Anagrafica Articoli

Login

Menu

L'applicazione è in grado di caricare automaticamente i dati nel suo db e metterli a
disposizione dell'operatore.

Liste di prelievo
Le liste di prelievo vengono proposte all'operatore che procederà ad assegnarsi quelle che
devono essere lavorate. Il meccanismo di assegnazione serve per evitare che la stessa lista
venga preparata contemporaneamente da più operatori.

Dopo essersi assegnato le liste l'operatore entrerà automaticamente nel dettaglio delle
singole righe in modo da poter imputare le quantità effettivamente prelevate. Per limitare
quanto più possibile il margine di errore, è stato implementato un controllo sul barcode
che verifica la congruenza tra l'articolo previsto e quello effettivamente prelevato. In ogni
caso l'operatore potrà lasciare incomplete le righe del documento o saltarle qualora sia
necessario.

Terminata l'operazione di lavorazione delle liste l'operatore dovrà predisporle per l'invio
al gestionale: in un'apposita maschera verranno visualizzate le liste da lui completate e
non ancora inviate. Tramite un'apposita funzione il sistema predisporrà le liste per l'invio:
nel caso che singole righe siano incomplete, la soluzione le proporrà in visualizzazione in
modo che l'operatore possa completarle o confermarle incomplete.

Un'altra funzionalità, utilizzabile solo per le liste “non inviate” è quella di Modifica Liste:
se si rende necessario modificare le quantità imputate (per es. spazio insufficiente sul
mezzo di trasporto), l'operatore potrà richiamare la singola riga, tramite diverse chiavi di
ricerca, ed imputare manualmente la nuova quantità.

Inserimento Barcode
L'utilizzo di un palmare/terminale all'interno di un magazzino permette di rendere più
snella l'operazione di inserimento Barcode. La soluzione Agorà Picking permette
all'operatore di inserire, per ogni articolo, un barcode prelevandolo direttamente dalla
confezione presente in magazzino. I barcode inseriti tramite palmare/terminale verranno
automaticamente inviati al gestionale e aggiorneranno l' anagrafica articoli.
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automaticamente i dati provenienti dal gestionale, l'operatore potrà imputare le quantità
effettivamente presenti in magazzino. Tra le informazioni a disposizione c'è anche la
giacenza registrata sul gestionale, che permetterà di avere un primo riscontro su eventuali
differenze. Al termine dell'inventario, verrà generato un file che aggiornerà le giacenze
del gestionale in modo da allinearle a quelle effetttive.

Anagrafica Articoli

L'operatore potrà consultare l'anagrafica articoli direttamente dal palmare/terminale
visualizzando le informazioni più significative.

