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Struttura

Il sistema Warehouse-ID si compone di due moduli 
software:

1) Web application Cloud Responsive: fruibile da qualsiasi 
browser, sistema operativo e device.

2) Mobile APP, Android e IOS, che sfrutta le potenzialità di 
Tag RFID in tecnologia NFC (Near Field Communication).

Il sistema è fruibile in due lingue italiano e inglese.

Mediante la Web Application, gli utenti, in funzione del loro 
livello di privilegio, potranno eseguire svariati tipi di attività 
relative al processo di gestione magazzino.

Nelle successive slide tali features saranno analizzate in 
dettaglio.
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Features

Gestione anagrafiche dei magazzini, per i quali può 
essere definito l'omologo magazzino su sistema esterno 
(SAP, Dynamics365, Navision, …)
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Features

Gestione anagrafiche degli articoli, importabili da 
sistemi esterni. 
Per gli articoli sono disponibili numerosi campi anagrafici 
quali: codice, produttore, prezzo, numero minimo di pezzi 
da tenere in magazzino come scorta,...
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Features

Verifica stato Magazzini: quali sono gli articoli presenti / 
non presenti e quali sono quelli sotto il numero minimo di 
scorta.
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Features

Verifica di tutti i movimenti di articoli: 
Acquisto, Prelevamento, Restituzione, Inventario, 
Spostamento.
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Features

Altre funzionalità di rilievo:

- Per i prelevamenti effettuati da un utente da un 
magazzino nella stessa giornata è prevista la 
generazione automatica di un documento di trasporto in 
formato PDF.

- Verifica di quali e quanti articoli sono stati utilizzati su 
uno specifico impianto ed analisi dei costi - il dato è 
filtrabile anche su uno specifico periodo temporale.

- Estrazione dei dati in forma tabellare, in excel e 
mediante grafici.
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APP

Mediante l'APP, gli utenti in funzione del loro livello, 
potranno eseguire le seguenti attività:

Registrazione Tag 
RFID Posizione. 

L'utente legge il 
codice univoco del 
Tag con il proprio 
Smartphone, 
seleziona il 
Magazzino in cui si 
trova, assegna un 
Nome e una 
Descrizione alla 
Posizione, abbina 
l'articolo contenuto 
dalla posizione e 
indica la quantità 
presente iniziale.

Prelevamento 
articolo. 

L'utente legge il 
Tag RFID, verifica 
che il codice 
dell'articolo che sta 
prelevando sia 
corretto, indica la 
quantità prelevata 
e l'impianto in cui 
installerà l'articolo 
prelevato
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APP

Mediante l'APP, gli utenti in funzione del loro livello, 
potranno eseguire le seguenti attività:

Acquisto.

L'utente legge il Tag 
RFID, verifica che il 
codice dell'articolo 
che sta salvando sia 
corretto e indica la 
quantità che sta 
riponendo nella 
posizione.

Inventario:

L'utente legge il Tag 
RFID, verifica che il 
codice dell'articolo 
che sta salvando sia 
corretto e indica la 
quantità che è 
attualmente 
presente nella 
posizione. 

Se si evincono 
differenze tra il 
valore rilevato e il 
valore atteso, il 
sistema invia una 
notifica agli 
amministratori 
tramite email.
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APP

Mediante l'APP, gli utenti in funzione del loro livello, 
potranno eseguire le seguenti attività:

Riconsegna:

L'utente legge il 
Tag RFID, verifica 
che il codice 
dell'articolo in 
restituzione sia 
corretto ed indica la 
quantità restituita

Stato Magazzini: 

L'utente può 
effettuare la 
visualizzazione 
e la ricerca in 
tutti i magazzini.
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Altri dettagli

Interfaccia in doppia lingua Italiano e Inglese.

Il sistema Web Cloud e l'APP Android sono sempre sincronizzati.
Il sistema Web Cloud fornisce una serie di WebService 
configurabili per inviare e ricevere i dati  da  sistemi esterni (SAP, 
Dynamics365, Navision, ...)

Si riporta un esempio di Tag RFID NFC, leggibile da Smartphone.
Il Tag è una Smart Label con uno strato di materiale isolante che 
permette di incollarla anche su superfici metalliche. La dimensione 
è 26x44mm. L'etichetta è stampabile o scrivibile con pennarello.
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CONTATTI

Dynamic-ID S.r.l.

Sede Legale 
Via Ciane 21, Siracusa, SR 96100

Sede Operativa  
Via Antonio Fuschillo 41, 

Saviano, NA 80039

(+39) 02 8718 6889
(+39) 081 820 3223

info@dynamic-id.it

www.dynamic-id.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

