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MAGAZZINO
DI TRANSITO
Il magazzino di transito permette di gestire in modo automatico e manuale le entrate e le uscite di merce
dal magazzino. È integrato totalmente con gli altri moduli della suite BeOne e questo consente di gestire in
maniera semplice e funzionale le entrate o uscite di merce (parziali o complete) dal deposito.
Tramite le apposite funzioni integrate nel modulo sarà possibile produrre le stampe per la registrazione di
tutti i movimenti in entrata e uscita.

ENTRATE/USCITE/ESISTENZE

SITUAZIONE ESISTENZE

SEGNACOLLI

Con il modulo WMS di BeOne
vengono gestite le entrate/uscite
dal magazzino di transito tramite
apposite transazioni collegate
al modulo TMS, oppure manuali.
Vengono inoltre gestiti i saldi di
esistenza relativi ad ogni singola
entrata del magazzino di transito.

Il WMS di BeOne consente di
avere sotto controllo tutta
la situazione delle esistenze,
attraverso vari indicatori:
per aeroporto, porto, nazione,
linea, committente, magazzino
ed ubicazione.

La produzione e gestione dei
segnacolli relativi all’entrata
a magazzino delle merci
può avvenire direttamente
attraverso il modulo stesso
oppure possono venire acquisiti
i colli con numerazioni già
attribuiti dal mittente o
corrispondente.

EVENTI

COSTI

DOCUMENTI EMESSI

Il WMS di BeOne dà la possibilità
di inserire gli eventi relativi
all’entrata. Alcuni di questi
eventi potranno essere utilizzati
importandoli. Quindi è possibile
valorizzarli nella fatturazione
delle spedizioni che verranno
originate dalle uscite di
magazzino.

Tra le possibilità del WMS c’è
anche quella relativa
all’inserimento dei costi
riguardanti l’entrata.
Questi costi potranno essere
eventualmente ripresi nella
gestione dei costi delle
spedizioni, che verranno
originate dalle uscite di
magazzino.

Con BeOne, grazie al modulo
WMS di Nova Systesm, è possibile
produrre documenti come:
· entrata del magazzino
· uscita del magazzino
· documenti di transito
· segnacollo
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WMS - SOFTWARE GESTIONALE PER IL MAGAZZINO

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Nel magazzino di transito viene gestito lo
“stoccaggio breve” delle merci. Il WMS di BeOne
consente di controllare l’attività del magazzino
di transito delle merci in entrata e in uscita.
Le entrate nel magazzino possono provenire
dalla gestione ritiri o con carichi manuali,
per la successiva spedizione, o dai moduli
operativi Import per le successive consegne.
È possibile gestire le consegne delle merci
in entrata/uscita in modo totale o parziale.

VANTAGGI

INTEGRAZIONE

TEMPO

RISPARMIO

· Soluzione configurabile dall’utente

· Gestione completa del magazzino

· Ottimizzazione di percorsi e merce

· WMS collegato direttamente al TMS

· Controllo del processo operativo

· Gestione di tutte le transazioni

· Gestione delle attività produttive

· Stoccaggio breve

· Aumento della produttività
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