Sirio Logistica
un magazzino di esperienza e di affidabilità

Sirio Logistica è una soluzione software multiaziendale e parametrica per la gestione della logistica,
del magazzino e della movimentazione delle merci che permette di governare efficacemente la
logistica di complesse infrastrutture di magazzino sia per aziende di produzione e distribuzione (SCM)
sia conto terzi, con particolare attenzione allo stoccaggio di merci pericolose (ADR e SEVESO).
Sirio Logistica è una soluzione dipartimentale che si interfaccia con i più diffusi gestionali/ERP presenti
sul mercato.
Aggiungi valore alla tua azienda con Sirio Logistica!
Sirio Logistica gestisce in tempo reale la logistica
di magazzino sfruttando i vantaggi della
radiofrequenza, riduce drasticamente i tempi
dedicati alla verifica e allo stoccaggio della merce
in arrivo, semplifica i processi di picking e di
spedizione, minimizza gli errori rendendo le
attività più produttive e più sicure oltre ad aiutarti
a contenere e abbattere i costi di gestione.
Sirio Logistica, si adatta alle esigenze della tua azienda e ne supporta la crescita, è di rapida
implementazione e facile da utilizzare anche per gli operatori meno esperti.

Principali funzionalità:
gestione mappatura di magazzino (layout)
magazzini a lotti, matricole e ubicazioni;
tracciabilità e rintracciabilità dei materiali;
assegnazione automatica delle locazioni ai materiali in base alla famiglia di prodotti, al tipo pallet, al carico
massimo sopportato dalla trave, etc.;
prelievo libero o guidato;
gestione della merce per data di scadenza;
gestione degli ingressi in evasione degli ordini clienti e degli ordini di produzione;
controllo in tempo reale nel rispetto delle normative SEVESO per lo stoccaggio di materiali pericolosi e
inquinanti;
gestione dei collaudi per il controllo qualità delle merci in entrata, sia per acquisto che per rientro;
gestione delle movimentazioni interne di magazzino a livello di lotto, matricola e ubicazione;
gestione in più unità di misura: ad esempio carico a Kg e a colli e prelievo a colli con calcolo dei Kg;
gestione dell’impegno dei prodotti sugli ordini clienti e sugli ordini di produzione;
gestione del sottoscorta;
generazione delle bolle di vendita, del conto lavoro, del trasferimento in evasione di ordini con o senza
impegni;
gestione delle baie di carico per l’ottimizzazione delle spedizioni;
gestione completa dell’ADR per le spedizioni secondo i requisiti di legge;

gestione dei resi da cliente tramite lettura codice EAN con aggancio e recupero informazioni articolo e lotto e
quantità relativa alla pallettizzazione;
gestione inventario per lotti, matricole e ubicazioni (annuale e rotativo) senza blocco dell’attività;
gestione della stampa etichette pallet a carichi di produzione/acquisti/conto lavoro;
proposta di assegnazione automatica ubicazione preferenziale per singolo articolo secondo logiche prestabilite
o ottimizzazione spazi vuoti;
presa in carico del materiale per acquisti, conto lavoro, produzione, trasferimento, resi da clienti;
movimentazione di magazzino per cambi di ubicazione, compattazione pallet e movimentazioni varie;
rifornimento delle aree di picking (abbassamenti) per spedizione tramite creazione di liste per gli operatori;
rifornimento delle aree di dettaglio ad alta movimentazione;
riorganizzazione del magazzino in base all’analisi del venduto;
interrogazioni via radiofrequenza per: pallet, lotto, articolo, matricola, ubicazione;
supporto attività di spedizione con preparazione stampa automatica di liste di prelievo, DDT e borderò.

INVENTARI
Inventario per porzioni di magazzino e monitor di controllo
E’ possibile eseguire inventari per locazioni (ubicazione/lotto/matricola/scadenza) relativamente anche a solo
una parte del magazzino.
E’ inoltre disponibile un monitor che visualizza i dettagli di una bolla inventariale in termini di esistenze contabili
direttamente confrontate con quelle rilevate. Pratiche icone permettono un’immediata interpretazione visiva
degli stati delle diverse locazioni (rilevate e/o inventariate) e di informazioni aggiuntive quali la conformità o
meno delle quantità, delle ubicazioni, etc.
Viene infine messa a disposizione una stampa di eventuali differenze rilevate e, se richiesta, la convalida di
generare rettifiche inventariali; la stampa può essere effettuata con la valorizzazione delle rettifiche al costo
desiderato (standard, medio, ultimo, sia attuali che storici).
Statistiche sugli inventari
Sono disponibili, con un semplice click, pratiche statistiche (che possono essere duplicate, modificate ed
integrate con semplicità) di estrema utilità per il calcolo di indici di performance logistici.

LOGISTICA PER HUB
Gestione del piano di spedizione
Viene creato un piano di spedizione logistico massivo batch che analizza l’intero portafoglio ordini di spedizione
con criteri parametrici di filtro e raggruppamento per spedizioni e liste di prelievo.
La gestione delle attività per missione di spedizione consente una gestione completa delle spedizioni, degli
ordini di spedizione e delle liste di prelievo sino alla generazione, massiva o singola, delle bolle.

Funzioni RF
Abbassamenti e prelievi senza carta;
Assegnazione automatica delle missioni di prelievo in base alla priorità delle spedizione e della lista di
prelievo, tenendo conto anche di eventuali assegnazioni manuali o precedenti interrotte o sospese;
Assegnazione automatica delle missioni di abbassamento in base alla natura dell’operazione (spedizione o
refill) ed alla priorità delle spedizione e della lista di prelievo, tenendo conto anche di eventuali assegnazioni
manuali o precedenti interrotte o sospese;
Gestione dinamica degli impegni per favorire il completamento del prelievo di liste più “veloci”.
Strumenti di controllo
Monitor ordini di spedizione per vettore e data consegna;
Monitor abbassamenti da effettuare categorizzati per natura dello spostamento;
Monitor attività Liste di Prelievo e Liste di Abbassamento;
Monitor attività operazioni RF divise per turno, operatore, tipo operazione;
Monitor degli utenti RF attivi.
Gestione dei rifornimenti aree
Sono messi a disposizione degli strumenti per la pianificazione dei rifornimenti degli stock e della loro ubicazione.
E’ prevista una gestione del sottoscorta per programmare rifornimenti dei materiali gestiti a magazzino.

GESTIONE ULTIMO MIGLIO (TRUCK LOADING MONITOR)
Questa funzionalità offre una visione dell’avanzamento delle spedizioni, dal prelievo sino al carico sul mezzo e
relativa partenza, suddiviso in tre macro aree: prefasciatura, fasciatura e carico, organizzate per baie. Per ogni
macro area vengono inoltre forniti i dettagli delle spedizioni.
Il monitor comprende pratiche barre a gradiente che si colorano in base all’avanzamento delle operazioni, che
vengono scandite tramite apposite funzioni RF che arrivano sino alla produzione della packing list, ddt e dispatch
advice. Il monitor mostra anche la data e l’ora di prevista partenza ed i tempi di completamento delle varie
attività da effettuare sino alla partenza del mezzo.

Sinottico di magazzino
Il sinottico di magazzino di Sirio Logistica fornisce una rappresentazione grafica di un magazzino gestito ad
ubicazioni. Grazie a pratiche icone parlanti, viene mostrata a colpo d'occhio la composizione grafica di aree
scaffalate e di terra, indicando le posizioni piene e quelle vuote, le ubicazioni annullate, i ripiani di picking e
stock.
Selezionando un determinato articolo vengono
inoltre indicate tutte le
file o le aree in cui esso è
presente, con evidenza
delle celle con giacenza.
Basta poi selezionare una
cella con un semplice
click per vederne il
contenuto sviluppato in
termini di codici articolo
presenti, lotto, matricola
e relative quantità. Con
altrettanta semplicità è
possibile effettuare dei
filtri per tipo di area
(scaffali, terra, tutto).
SIRIO LOGISTICA PER L’OUTSOURCING: I VANTAGGI DEL CONTOTERZISTA
Il contoterzista trova in Sirio Logistica un indispensabile supporto per le sue attività, grazie alla possibilità di
allocare porzioni di magazzino a singoli clienti o a gruppi di clienti, all’interazione con il sistema informativo del
cliente (anagrafiche, ordini e DDT); inoltre è possibile gestire in maniera semplice la fatturazione complessa e
dinamica, la possibilità di offrire nuovi servizi a valore (ad esempio il Technical Courier), la generazione
dell’etichetta logistica (SSCC). Il tutto nel più completo rispetto delle normative di settore.
SIRIO LOGISTICA PER DECIDERE
Sirio Logistica rappresenta un indispensabile supporto per un monitoraggio in tempo reale dei processi logistici,
per un controllo della forza lavoro e per effettuare preziose statistiche e analisi a livello decisionale. Grazie al
calcolo del KPI (Key Performance Indicator) è inoltre possibile valutare il livello di performance con parametri
oggettivi e scientifici.
LA R-EVOLUTION NELLA LOGISTICA
Sirio Logistica è sviluppato per integrarsi ed interfacciarsi con le più moderne tecnologie, quali:
RFID, barcode multidimensionali;
mani libere, Voice Picking e Pick to Light;
magazzini automatizzati;
sistemi di pesatura delle unità (UDC) e della merce;
palmari per ambienti ostili e spazi aperti;
sistemi EDI;
conformità alle normative relative alle merci pericolose (ADR e SEVESO).
Sirio Logistica è disponibile anche in modalità cloud.
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