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Infor WMS

Infor WMS è un sistema completo per la gestione di tutti gli
aspetti operativi di un magazzino.
Ricevimento merci, determinazione ubicazioni ottimali (con mappa fisica del magazzino), conferma stoccaggio, gestione ordini
da evadere, prelievi, reintegri interni, imballaggi e spedizioni,
inventario fisico, conte cicliche e riconciliazioni, sono i processi
che il prodotto gestisce, garantendo, se necessario, la completa
rintracciabilità dei lotti e dei numeri di matricola.
Il vero valore aggiunto di Infor WMS risiede nella capacità di
definire i processi di movimentazione dei materiali tramite un
insieme di “regole” (di stoccaggio, di prelievo, di reintegro) e di
loro assegnazioni.
Questo tipo di architettura permette la massima flessibilità e
configurabilità a livello di singolo magazzino, senza dover intervenire con costose modifiche al software ogni qualvolta mutino
le esigenze.
Si tratta quindi di un prodotto configurabile dinamicamente
(regole) in relazione alle esigenze di ottimizzazione del processo
logistico-distributivo e riconfigurabile facilmente qualora eventi
esterni (il mercato) o esigenze interne (modelli organizzativi)
mutino.

Reintegri
Pianificazione dei reintegri “per livello” o a fabbisogno;
Reintegro durante piano di prelievo (tirato); Reintegro
indipendente (a punto di riordino); Gestione livello di
scorta per zona di prelievo e prodotto; Reintegro dinamico (continuo – solo in RF).
Gestione Conte ed Inventario, Rintracciabilità Lotti & Numeri Matricola, Gestione KIT, Location Management & Compressione spazi, Gestione Pallet/imballi di magazzino

Pansoft: l’importanza del partner
Pansoft è Business Partner IBM, con competenze in materia di
sistemi informativi integrati e particolari skills tecnologici in area
AS/400 iSeries. Pansoft è inoltre Partner di Infor per la distribuzione, implementazione e supporto di soluzioni applicative in
ambito Supply Chain, ERP, Warehouse Management.

Nell’ambito delle principali operatività di Magazzino, si distinguono
Ricevimenti / Stoccaggi
Configurazione dei processi di ricevimento; Dimensione
di pallet non std; Ricerca delle zone preferenziali di
stoccaggio per ciascun evento; Locazioni fisse; Stoccaggio manuale; Put Closet; Gestione check digit per
facilitare e controllare l’esatto posizionamento della
merce; Supporto operazioni spunta con controllo in RF o
cartaceo.
Piani Prelievo / Prelievi & Gestione Spedizioni
Cruscotto per gestione richieste da evadere; CrossDocking; PPL per ordine o massivo; Richiesto codice
(check digit), per controllare l’esatto posizionamento
all’ubicazione di prelievo; Gestione del codice prodotto
per prelievo da ubicazioni multi prodotto; Gestione del
codice lotto per prelievo da ubicazioni multi lotto; Controllo in RF o cartaceo; Indicazione del punto di consegna dei materiali : area di consolidamento, area di smistamento, posizioni di rilascio alle linee/reparti, banchina
di spedizione,…ecc).

L'esperienza di Pansoft in materia di consulenza direzionale
all’impresa consente di fare di Pansoft il partner di progetto
ideale. Il “metodo Pansoft” permette di condurre progetti di
implementazione in linea con le aspettative del cliente.
L’esperienza specifica e la preparazione dei consulenti Pansoft,
maturata sul campo in collaborazione con aziende leaders,
permettono ai clienti di ottenere assistenza qualificata durante e
dopo l’avvio del nuovo sistema informativo, mantenendo il loro
livello di servizio e la competitività allineati ai più elevati standard di mercato.
Gli skills di analisi e programmazione di Pansoft permettono
inoltre di sviluppare, con tempi e costi di realizzazione contenuti,
eventuali moduli applicativi ad-hoc.
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