Soluzioni per la Gestione Integrata
del Ciclo di Vita del Prodotto
Piattaforma “i-LiKe” di Holonix
intelligent Lifecycle data and Knowledge

BoL - Beginning of Life

B R I N G T H I N G S TO L I F E

Warehousing
Il modulo i-Like Warehousing gestisce le movimentazioni e le ubicazioni in cui si trovano le merci
(magazzini, reparti di produzione..). Permette una movimentazione automatica delle merci, con
elaborazione delle quantità e ubicazioni impegnate. Il sistema gestisce le movimentazioni tenendo
in considerazione l’indice di rotazione dei prodotti, la compattazione delle aree, le date di scadenza,
il rifornimento di aree di picking e vincoli fisici di prodotto (dimensioni, peso, incompleti..).
I report generati dal sistema permettono la completa tracciabilità dei prodotti e delle
movimentazioni, registrando i tempi, le durate, i responsabili, le quantità.

Schermata da desktop del software i-LiKe

Dettaglio dell’interfaccia i-LiKe
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Problemi che si risolvono:
• Efficienza del magazzino dipendente dalla “memoria del magazziniere”
• Lunghi tempi di formazione del personale
• Lunghi tempi di ricerca e prelievo dei materiali
• Disallineamento giacenze
• Inefficienza nell’utilizzo degli spazi di magazzino
• Gestione dei rifornimenti tra ubicazioni dello stesso magazzino

Benefici:
• Ottimizzazione degli spazi occupati dalle merci stoccate in magazzino
• Riduzione dei tempi di stoccaggio e prelievo delle merci
• Riduzione del tempo di evasione dell’ordine
• Riduzione dei tempi di formazione
• Incremento della qualità del lavoro e della precisione nelle attività
• Maggiore reattività nelle decisioni grazie a informazioni più attendibili e tempestive
• Riduzione delle percorrenze all’interno del deposito
• Riduzione dei costi di stampa dei documenti cartacei di picking
• Diminuzione del personale che movimenta il materiale interno
• Identificazione più rapida di errori di giacenza
• Identificazione certa delle aree di linea dove portare il materiale
• Diminuzione di mancanti in linea
• Certezza dei tempi e degli operatori
• Gestione puntuale dei rifornimenti tra ubicazioni dello stesso magazzino
• Eliminazione tempi di ricerca dei materiali
• Elevata rintracciabilità della movimentazione
• Adozione di regole di gestione (prelievo, stoccaggio e movimentazione) secondo principi
FIFO, LIFO, data di scadenza e tenendo in considerazione la tipologia di prodotto
(prodotti pericolosi, deperibili..)
• Possibilità di effettuare inventari di reparto in modo semplice e veloce
• Gestione della rotazione corretta dei prodotti per data di scadenza
• Gestione del prodotto bloccato in attesa di rilascio

A chi è indirizzato:
Tutte le imprese che gestiscono direttamente le fasi di stoccaggio, prelievo e movimentazione
interna di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti finiti.
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