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APP MAGAZZINO

I processi legati al magazzino incontrano l’app mobile; il risultato è una gestione più 

precisa e puntuale, grazia al data entry effettuato in mobilità. 

Crea una suite di strumenti integrati, per permettere ai tuoi dipendenti di aggiornare 

l’inventario, effettuare la movimentazione e gestire gli approvvigionamenti direttamente 

dal posto di lavoro e in tempo reale, sfruttando le potenzialità della tecnologia mobile.

IL TUO MAGAZZINO A PORTATA DI TAP

Data entry in mobilità

Gestionale sempre aggiornato grazie all’app mobile.

Movimentazione, inventario, carico e scarico senza più errori.



Già in fase di login, il dipendente viene riconosciuto e gli vengono proposte solo le app pertinenti 

alla sua area operativa. Con l’app gli operatori saranno in grado di gestire le fasi di entrata, uscita 

e deposito a magazzino, preparare e consultare l’inventario e le giacenze.  La merce è 

scansionabile attraverso i consueti barcode, direttamente dall’interfaccia dello smartphone 

senza necessità di usare altro hardware, con significativo risparmio di costi in strumentazione. 

L’aggiornamento è continuo ed in tempo reale; i dipendenti tramite lettura barcode richiedono o 

confermano il prelievo di materiale e, questo dato, è integrato direttamente sul gestionale 

aziendale, senza necessità di passaggi intermedi.  Non solo la merce in transito e deposito è 

tracciata, ma anche il dipendente che richiede e accetta lo spostamento di questa è sempre 

identificato, informazione importante in caso di determinazione di responsabilità.

PERCHÈ UN’APP?

Ÿ Visualizzazione storico azioni

Ÿ Login operatore, selezione app disponibili

Ÿ Integrazione con gestionale esistente

Ÿ Gestione inventario in mobilità

Ÿ Verifica della disponibilità merce

Ÿ Ricerca rapida materiale tramite barcode

Ÿ Tracciamento merce in entrata e uscita

Ÿ Ricarico magazzino e gestioni ordini
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Aggiornare l’infrastruttura aziendale è un 

elemento fondamentale per la crescita del 

proprio business. Lo sviluppo di un’app ti 

consente di avere a disposizione le 

informazioni sulla tua azienda aggiornate in 

tempo reale, oltre che favorire il lavoro dei tuoi 

dipendenti in mobilità. L’app consente di 

ridurre la documentazione cartacea, i tempi di 

registrazione delle informazioni e gli errori 

umani. Infine, l'app semplifica la produzione di 

analisi e report statistici utili per la 

programmazione aziendale.

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

FUNZIONALITÀ
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