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INTRODUZIONE
JSeven WMS si integra perfettamente a qualsiasi realtà aziendale diventando un
indispensabile strumento di controllo e monitoraggio delle merci e degli spazi.
Offre una completa gestione della logistica con tranciabilità totale della movimentazione dei
prodotti, delle unità di carico e di stock. Identifica il prodotto in ciascuna fase del ciclo
produttivo con riduzione dei tempi di Storing e Picking.

Controllo e tranciabilità delle attività effettuate e previsionali
Gestione lotti e scadenze
Indici di magazzino stock ageing, rotation, performance & productivity
Logiche integrate di warehousing, picking e di ottimizzazione risorse
WEB, OnDemand / OnPremise, S.a.a.S., Riduzione dei costi (T.C.O.)
Fruibilità e condivisione realtime delle informazioni (ERP, Business Intelligence,
Web Service)

INTEGRAZIONI
La piattaforma può essere interfacciata con altri sistemi gestionali per l’acquisizione delle
informazioni, così come i documenti prodotti dal sistema possono essere esportati verso
sistemi gestionali ERP.
La configurazione standard prevede un modulo radiofrequenza adibito alla gestione delle
seguenti fasi di lavoro: accettazione/ricevimento merci, assegnazione ubicazione, evasione
lista di prelievo, creazione documenti di spedizione inventario. L’ordine di prelievo può
essere registrato direttamente dal cliente, attraverso delle maschere WEB che propongono in
tempo reale il massimo livello di dettaglio dei prodotti.

JDATA SRL

WWW.JDATA.IT

FOR MORE INFO : COMMERCIALE@JDATA.IT

TEL. 039/9466789

FUNZIONALITÁ

AMMINISTRAZIONE UTENTI

MAPPATURA

RICEVIMENTO MERCE

Operatività real-time
Tracciabilità prodotti
Gestione FIFO, FEFO, LIFO, ecc.
Gestione lotto, scadenza, matricola
Scambio dati con ERP aziendale
Gestione valute

Generazione mappa di magazzino gerarchica e grafica
Gestione delle zone di stoccaggio a terra e di quarantena
Consultazione dei dati di locazione e contenuto
Blocco/Sblocco Zona per inventario totale o parziale
Gestione locazioni di stock e di picking

Accettazione merce da produzione, terze parti
Gestione quarantena
Formazione UDC (Unità di Carico)
Cross Docking

STOCCAGGIO A MAGAZZINO

MOVIMENTAZIONE

PIANIFICAZIONE USCITA

Proposta ubicazione secondo regole definite
Stoccaggio con regole predefinite
Carico di più UDC allo stesso tempo
Spunta carico con terminale radiofrequenza

Carico, scarico e trasferimento
Inventario aggiornato durante l'operazione
Refilling ubicazione di picking
Causali di movimentazione
Ottimizzazione dei percorsi

Elaborazione lista prelievo
Raggruppamento ordini clienti
Creazione ed assegnazione delle missioni
Indicazione ubicazione di prelievo e quantità
Conferma prelievo con terminale
Visualizzazione avanzamento missioni
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SPEDIZIONE MERCE

INTEGRAZIONE CON PIATT. E-COMMERCE
+ CONNETTORI CON I CORRIERI

Ricongiungimento ordini frazionati
Operazione di sventagliamento ordini
Formazione UDC mono/multi-referenza
Interfaccia con bilancia pesatura
Produzione packing list e stampa etichetta UDC
Stampa DDT e spunta finale della merce
Area tracking cliente
Stampa della lettera di vettura
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REPORTISTICA & CONFIGURAZIONI
Dashboard grafiche
Estrazione dati personalizzati per cliente
Configurazione delle etichette

Creazione mail transazionali clienti
Stampa della Lettera di Vettura
GLS - TNT - (DHL - SDA)
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