PICK-UP

per eSOLVER è costituito da una suite di interfacce progettate
funzionalmente alla raccolta dati per velocizzare e semplificare la complessità
applicativa nella produzione di documenti tramite l’utilizzo di pc, tablet e terminali
portatili.

PICK-UP è subito produttivo e facile da installare perché realizzato con l’ambiente tecnologico Builder di
Sistemi Spa; le sue funzionalità avanzate integrano, estendono e semplificano l’impiego del gestionale nei
processi tipicamente dipartimentali, mediante l’utilizzo del supporto touch e la lettura di bar-code.

PICK-UP è sempre on-line sui dati perchè utilizzato in rete o in collegamento remoto tramite accesso wi-fi.
La particolare tecnica di progettazione rende PICK-UP unico nel contesto della adattabilità alla
configurazione per processi.

INTERFACCIA curata nei dettagli con largo impiego di immagini, font colorati e
contenuti selezionabili manualmente o da bar-code con operatività assimilabile
all’uso di uno smartphone, sia in modalità push che pull.

LOGICA DI PROCESSO approccio alla fase operativa attraverso la sequenza delle
attività previste che l’operatore esegue con massima rapidità, massima precisione
e correttezza nella selezione dei dati, elementi necessari per un sostenibile e
corretto controllo di gestione.

QUERY DINAMICHE non solo per governare l’acceso ai dati ma anche per gestire
la logica applicativa dei controlli della l’interfaccia.
LOGISTICA
MAGAZZINO
Aree, matricole, lotti
Movimenti di prima nota
INVENTARI
Per 2a unità di misura
Con codifica esterna
SPEDIZIONI E RICEVIMENTI
Ddt
Conto lavoro di fase
Picking e Packing
CICLO ATTIVO E PASSIVO
Preventivi, ordini e fatture
Legami documenti
Vendita al banco
APPROVVIGIONAMENTI
Proposte
Predisposizione terminalini

RAPPORTINI-ODL
CONSUNTIVI INDUSTRIALE
Commessa-sotto commessa-fase
Commessa-progetto-attività

MES PRODUZIONE
UFFICIO TECNICO
Documentazione e allegati
PRODUZIONE
Consuntivi Start-Stop
Fasi multiple
Risorse uomo-macchina N:N
Prelievi, scarti, rilavorazioni
Gestione per linea
Lavorazioni impreviste
Materiali imprevisti
Tempi improduttivi
Controlli e avvisi
Stampa etichette
Causali prestazione
QUALITÀ
Test con schede tecniche
Estensione allegati per fase
Richiamo procedure esterne

PRESENZE
Modulo lite
Job Time
Solari

SPRO
SICUREZZA
Scadenzario Formazione, Visite
Mediche, DPI e Documenti
Non conformità
Richiami e azioni correttive
MACCHINARI
Piano manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Integrato a eSOLVER produzione
QUALITÀ
Organigramma
Analisi e mappatura dei processi
aziendali con BPMN
PRIVACY
Lettere di nomina
Valutazione Rischi Privacy

INDUSTRIA 4.0 con
ORCHESTRA SMARTHinge4.0
SCHEDULAZIONE
Supporto Cyberplan

Soluzione verticale sviluppata e distribuita da SCP S.r.l., Partner SISTEMI/Belluno e SISTEMI/Treviso.
DOWNLOAD versione demo https://pickupportalapp.azurewebsites.net
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