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Il Settore di Riferimento 

Questa soluzione software è stata realizzata per 

le Medie e Piccole aziende di eccellenza che 

producono tipicamente in modalità MTO (Make-

To-Order) o ATO (Assembly-To-Order) e 

coinvolgono nel loro ciclo produttivo impianti e 

sub-fornitori ubicati in luoghi diversi, e hanno 

quindi la necessità di migliorare il controllo sul- 

l’avanzamento della produzione per rispondere in 

tempi stretti alle richieste della Clientela, 

mantenendo snella la struttura dell'impresa. 

La soluzione si basa sul sistema E.R.P. Microsoft 

Dynamics NAV, nella versione Advanced 

Management, di cui integra il processo di 

pianificazione degli ordini di vendita, basato sulla 

codifica di Articoli, Distinte base, Cicli di 

produzione e capacità produttiva. 

 

Identificazione automatica in Radio 

Frequenza (RFId) 

La soluzione si basa sull’etichettatura della merce 

in transito nel magazzino da e verso gli impianti di 

produzione (propri o di terzi) mediante tag RFId 

che possono essere rilevati con appositi terminali 

portatili. 

La tecnologia RFId offre il grande vantaggio di 

non richiedere l’apertura dei colli e di rilevare in 

modo quasi istantaneo tutte le etichette presenti. 

 L’add-on è integrato con il software dei terminali 

portatili, abilitati all’identificazione in radio-

frequenza (RFId), che permette di ricevere da 

NAV le missioni di movimentazione della merce, 

con la successione di lavorazioni esterne e la 

spedizione al destinatario finale, e di comunicare 

a NAV l’esito delle singole movimentazioni. 

Altre funzionalità, che interagiscono direttamente 

con il sistema ERP mediante web service, 

abilitano i terminali portatili alle operazioni 

interne di magazzino quali  stockaggio, picking, 

packing e interrogazione di singole etichette. 

 

Ottimizzazione dell’operatività 

Per le PMI è di importanza primaria che il lavoro 

aggiuntivo richiesto per la gestione ed il controllo 

accurato dell’avanzamento di processi produttivi 

disseminati sul territorio non comporti un 

appesantimento del carico di lavoro che grava 

sulla propria struttura. 

A questo scopo sono state realizzati molti piccoli 

interventi che complessivamente permettono agli 

addetti al sistema ERP di risparmiare molto 

tempo nelle operazioni quotidiane: dall’invio 

automatico dei documenti di trasporto e di 

lavorazione, alla richiesta automatica della lettera 

di vettura, dalla lista di ciò che è pronto per la 

produzione alla merce in carico ad ogni terzista. 
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Principali Funzionalità dell’Add-on 

1 Tracking RFId delle movimentazioni di 

magazzino 

• Stampa delle etichette RFId con le 

informazioni generate dal sistema ERP, 

anche direttamente presso i fornitori 

• Gestione della merce in transito per 

acquisti e c/lavoro 

• Gestione sul terminale portatile della 

sequenza delle fasi di lavorazione  

• Rilevazione merce in ingresso e in uscita 

dai magazzini mediante etichette RFId  

• Verifica della merce movimentata 

rispetto alle lavorazioni previste 

• Verifica inventariale rapida mediante la 

rilevazione di tutti i tag RFId presenti in 

Magazzino 

2 Gestione delle attività di magazzino con 

accesso on-line ai dati del gestionale 

• Gestione delle collocazioni di magazzino, 

con i riferimenti alle etichette RFId 

• Operazioni di stockaggio nell’area a 

scaffali 

• Picking guidato nell’area a scaffali 

• Generazione della Packing List con lettura 

bar-code 

• Inquiry on-line da palmare 

• Controllo e rettifiche quantitative da 

palmare 

3 Ottimizzazione delle attività operative 

• Invio automatico via e-mail o via fax ai 

Destinatari della merce dei documenti di 

spedizione (con eventuale indicazione ai 

terzisti delle lavorazioni da effettuare) 

• Lista degli Ordini di produzione che 

dispongono dei materiali per entrare in 

produzione 

• Lista del materiale in carico ad ogni 

Terzista 

• Interfaccia integrata con gli spedizionieri 

per generare la lettera di vettura 

• Chiamata via Skype al telefono del 

Contatto, con gestione dell’interazione 

integrata nel modulo CRM di Dynamics 

NAV 

 

Prerequisiti Dynamics NAV 

La soluzione “Smart Industry in Action” richiede 

l’acquisizione della licenza Advance Management 

con il modulo per la gestione del lavoro conto 

terzi (Subcontracting). 

Sono opzionali tutti i restanti moduli standard 

resi disponibili da Microsoft ed eventuali add-on  

Action Network o altre terze parti


