
PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Una soluzione



LA FILIERA A PORTATA DI  MANO

Fornitore/Cliente
Scadenza del lotto 
Ubicazione 
Giacenze
Trasporto e distribuzione
E molto altro!

Tieni traccia dei tuoi Lotti in entrata e uscita da
magazzino con l’utilizzo di Barcode e QR Code,
totalmente generabili su SMART ERP. 
Tutte le informazioni a te fondamentali in pochi
click:

I  NOSTRI  MODULI  PER  TE

Anagrafica lotti con definizione fornitore
Data scadenza
Gestione tracciabilità tramite
navigazione su documenti
Generazione automatica codici EAN 128
e lettura degli stessi in input documenti
con riporto dei dati

Lotti  e  Tracciabilità

Anagrafica base completa di tutte le
informazioni necessarie (nominativo,
indirizzo etc.)
Collegamento con le forniture ricevute
(se Fornitore)/prodotti consegnati (se
Cliente)
Lotti collegati 

Anagrafica  Clienti  e  Fornitori

Gestione offerte e fatture 
Gestione bolle di trasporto
Fatturazione automatica
Statistiche ad hoc 
Funzionalità Multi-Magazzino 
Valorizzazioni fiscali

Documenti  e  Magazzino

DOCUMENTAZIONE  PER  OGNI  EVENIENZA

Gestisci fatture, bolle di trasporto, registri di
carico e scarico per poter tempestivamente
recuperare le informazioni che ti interessano
in merito ai lotti da dismettere. 
Utilizza i Barcode per richiamare i documenti
di riferimento del lotto incriminato,
rintracciando rapidamente gli enti interessati. 



GESTIRE  LA PRODUZIONE  NON  È  MAI

STATO  COSÌ  SEMPLICE

Facilmente integrabile con la maggioranza
dei software ERP e MES in circolazione,
SMART ti supporta automatizzando il calcolo
del fabbisogno di materie prime, pianificando
i lanci di produzione e rivelando tempi e dati
consuntivi dei processi produttivi, per
un’analisi costante e precisa.

Gestione Distinta componenti a più
livelli;
Dettaglio Distinta su tutti i documenti
Valorizzazione Distinte base
Stampe varie per analisi

DISTINTE  BASE

Calcolo fabbisogni di materiali
Proposte di ordini fornitori e di
lavorazione
Emissione automatica da proposta 
Pianificazione lanci di produzione 
Rilevazione TEMPI e dati CONSUNTIVI
di produzione

GESTIONE  PRODUZIONE

LE  DISTINTE  CHE  VUOI ,  QUANDO  VUOI

Modifica e crea le Distinte Base secondo le
richieste di mercato e le tue esigenze.
Analizza le componenti di un articolo e la
documentazione correlata per avere una
visione completa del prodotto. 
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