packing list
Il software per la preparazione delle scatole
dei pallets e delle spedizioni

,

Semplicità
•

Gestione intuitiva e
pratica

Efficacia
•

Processi lineari e
coerenti

Automazione
•
•

•

•

•

Riduci tempi e costi delle spedizioni con Mago.Net

Integrazione
funzionale con:
•
•

Packing List è il software verticale di Mago.Net per le aziende che hanno
l’esigenza di ottimizzare la gestione delle proprie spedizioni.
Con Packing List potrai automatizzare il processo di preparazione delle
scatole, dei bancali e dei DDT, con grande risparmio di tempo e riduzione di
errori.
Tutti i processi sono integrati e sincronizzati con gli ordini clienti e i movimenti
di magazzino di Mago.Net.
La preparazione delle scatole è flessibile e gestibile secondo la natura e la
tipologia della merce da spedire. La numerazione permette di monitorare la
merce contenuta in ciascuna scatola e garantirne la rintracciabilità.
L’integrazione con i lettori bar-code permettono di automatizzare la
preparazione dei bancali.
Un set di stampe consente di generare etichette per scatole e pallet, inclusa la
versione internazionale in formato Odette.
Un set di report di controllo permette di ricercare e monitorare il flusso dei dati
generati nei vari processi di gestione.
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Calcolo automatico
dei pesi
Generazione
movimenti di scarico
per le scatole ed i
bancali utilizzati
Acquisizione
automatica delle
scatole da importare
in ogni pallet
Acquisizione dati per
bancali tramite lettore
bar-code
Stampa etichette
secondo lo standard
“Odette”

•
•

le righe ordini cliente
da evadere
il magazzino per lo
scarico articoli
i D.D.T. dove
importare i pallets
i lettori bar-code per
la lettura dei bancali
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Soluzioni informatiche

Tecnologia al servizio
della logistica

Anagrafica scatole/pallets
Ogni tipo
di
scatola/pallet
disponibile
per
la
spedizione
può essere censito indicando il
codice articolo di Mago.Net da
utilizzare per calcolare sia il
peso della scatola/pallet sia per
effettuare
lo
scarico
degli
articoli relativi dal magazzino.
Scatole
e
pallets
vengono
infatti considerati come materiale di
consumo di cui aggiornare la
giacenza presente nei depositi
aziendali.

Preparazione pallets
Le
singole
scatole
possono
essere importate ed organizzate in
pallets per la spedizione.
Il numero di pallets da utilizzare
viene proposto in automatico,
considerando anche le frazioni
residue e gestendo il peso del
singolo bancale.
Il sistema di sincronizzazione
mantiene
allineate
eventuali
variazioni di quantità/numero pallets
aggiornando le righe delle scatole
non ancora spedite.

Preparazione scatole
Le righe ordine cliente non
evase possono essere inserite nelle
scatole in modo semplice e veloce.
Mediante
una
maschera
di
estrazione
delle
righe
ordini,
impostando il tipo di scatola da
usare e la quantità da spedire,
viene generato l’elenco delle
scatole
effettive
con
relativi
numero scatola, peso dell’articolo
contenuto
e
peso
totale.
Vengono
gestite
anche
le
frazioni residue di articoli e per ogni
riga ordine viene memorizzato il
saldo ancora da preparare.
La
piena
conformità
allo
standard “Odette” consente la
stampa diretta ed automatica di
etichette identificative per ogni
singola scatola pronta per la
spedizione.

Acquisizione automatica dati
I dati relativi alle scatole da inserire
nei pallets possono essere rilevati
mediante lettore barcode, dotato di
culla di acquisizione.
Una
procedura
importa
le
informazioni memorizzate e genera
automaticamente il pallet.

Aziende a cui si rivolge
• Imprese di produzione
che imballano i propri
prodotti con l’ausilio di
scatole e pallets
• Specialisti della grande
distribuzione (GDO)
• Aziende commerciali
di qualsiasi tipologia e
adeguato volume

Integrazione ai D.D.T.
Una procedura integrata estrae i
pallets da spedire: selezionandoli
ed importandoli nel corpo del D.D.T,
viene esploso l’elenco degli articoli
in
essi
contenuti
rispettando
esattamente le righe ordini da
evadere. Salvando il D.D.T., oltre
alla registrazione del movimento di
scarico per la merce, vengono
generati anche i movimenti di
scarico per le scatole ed i pallets
utilizzati.
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