NOVA SYSTEMS
Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Attraverso la
soluzione software BeOne, Nova Systems anticipa le sfide
della Logistica e dei Trasporti 4.0
un cambiamento che presenta rischi e
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tanto che possiamo già parlare di Logistica e
Trasporti 4.0».
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per il settore.

«Il WMS di BeOne utilizza sistemi di AIDC

«Siamo agli albori di questo dibattito, ma oggi

(Automatic Identification and Data Capture),

è necessario fare cultura d’impresa, mettendo

come i terminali mobili con moduli per la
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Le funzioni principali che compongono il
nuovo modulo Cross Docking creato dal
Centro Sviluppo di Nova Systems riguardano
l’“Arrivo della merce in ingresso”, il
“Posizionamento della merce a magazzino” e
l’“Uscita della merce da magazzino”.

Project leader WMS Giuseppe Riccardi.
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Una delle direttrici dell’Industria 4.0, presente
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Marcello Savoldelli.
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EONE PERMETTE
ALL’UTENTE DI
CONTROLLARE I FLUSSI
LOGISTICI, AUMENTANDO LA
PRODUTTIVITÀ E RIDUCENDO
ALLO STESSO TEMPO I COSTI
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