
EASY MOV: IL MAGAZZINO SI MUOVE SUL PALMARE
EasyMov è un software studiato per le aziende commerciali e di produzione che necessitano di ottimizzare la 
gestione del magazzino riducendo i costi di stoccaggio e prelievo delle merci, nonché migliorare il livello di 
servizio ai propri clienti.

EasyMov è nativamente integrato con i gestionali TeamSystem ed è attivabile in breve tempo, evitando tempi 
e costi di implementazione/integrazione con un sistema di logistica.

EasyMov consente di automatizzare, tramite l’utilizzo di barcode e dispositivi mobili in radiofrequenza, i 
processi di ricevimento, movimentazione e spedizione delle merci.

I VANTAGGI DI EASYMOV

- Minor costo di gestione (stoccaggio e prelievo) del magazzino
- Necessità di personale meno qualificato grazie alle semplificazioni e ai maggiori controlli del sistema
- Aumento della produttività degli operatori di magazzino grazie all’utilizzo dei palmari
- Miglioramento del servizio al cliente: approntamento delle consegne in tempi più rapidi e con meno errori
- Minore utilizzo di supporti cartacei
- Magazzino aggiornato in tempo reale
- Riduzione dei tempi di inventario
- Tracciabilità delle merci (lotti, matricole)

www.esaedro.com
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MODULO SPEDIZIONI

FUNZIONI COMUNI MODULO BASE

MODULO RICEVIMENTI

- Gestione e pro�lazione utenti di magazzino
- Utilizzo di tutti i barcode più diffusi (EAN8, EAN13, CODE

39, CODABAR, CCODE 128, UPC, 2/5, ecc.)
- Utilizzo EAN128 con estrazione delle informazioni

principali (articolo, lotto, q.tà, ecc.)
- Gestione barcode a struttura �ssa e prede�nita con più

informazioni (tipo codici instore)
- Gestione varianti
- Gestione lotti
- Gestione confezioni
- Gestione unità di carico (colli, pallet, bancali, ecc.)
- Gestione dei campi liberi di testata/riga documenti attivi
   in e/
- Possibilità di associare nuovi barcode ad articoli esistenti - Generazione liste di prelievo:

- da impegni o da prebolle con vari criteri di selezione e
raggruppamento
- controllo evadibilità articoli
- warning clienti bloccati, fuori �do o con insoluti
- generazione interattiva con intervento manuale dell’utente

- Stampa liste di prelievo con barcode
- Lista di prelievo su palmare con vari criteri di

�ltro/ordinamento
- Dichiarazione di prelievo a q.tà/confezioni con barcode o

con selezione da lista
- Dichiarazione lotti prelevati e dichiarazione colli
- Chiusura spedizione
- Stampa etichette sovracollo
- Generazione documenti di spedizione con evasione

impegni
- Stampa packing list

- Generazione lista di carico da ordine o da prebolla di
acquisto

- Lista di carico su palmare con vari criteri di
�ltro/ordinamento

- Veri�ca merce in arrivo tramite lettura barcode o
selezione da lista di carico

- Creazione lotti con codi�ca automatica o manuale
- Chiusura carico
- Generazione documenti di acquisto con evasione ordini

- Visualizzazione articolo (dati anagra�ci, codici aggiuntivi,
listini, giacenze, ultimi prezzi)

- Inserimento di documenti di vendita (ddt, fatture, impegni)
- Inserimento di documenti di acquisto (ddt, fatture, ordini)
- Inserimento di movimenti di magazzino (carico, scarico,

acquisto e vendita generici)
- Inserimento inventari
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