
 FLESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ, 
 MESSA IN SERVIZIO RAPIDA, 
 FACILE UTILIZZO, 
 MODULO WEB 

 PER LE PMI 
3PL, trasportatori, 
distribuzione specializzata, 
forniture industriali, 
agroalimentare, sanità, 
commercio al dettaglio, 
e-commerce, vendita a 
domicilio, drive...
- Desiderose di dotarsi di 

una soluzione completa
- Alla ricerca di una 

soluzione multisito, 
multiazienda

Configurabile e rapido da 
mettere in servizio

 QUALI SONO 
 I VANTAGGI? 
- Controllo di tutti i 

processi di magazzino
- Padronanza del 

magazzino di stoccaggio
- Ottimizzazione della 

preparazione degli 
ordini, manuale e/o 
meccanizzata

CONTESTO 
MAGISTOR vi consente di organizzare tutte le attività 
del vostro sito logistico, gestendo sia il magazzino di 
stoccaggio sia l’attività dipreparazione degli ordini. 
Un semplice ed unico strumento per gestire il vostro 
magazzino, grazie all’automazione dei movimenti elementari 
delle merci e ad un monitoraggio in tempo reale dell’attività. 
MAGISTOR s’interfaccia con tutte le apparecchiature 
tecniche del magazzino, dai terminali in radiofrequenza alle 
etichettatrici.

PUNTI FORTI
CONTROLLO DEL MAGAZZINO DI STOCCAGGIO
Con MAGISTOR, seguite lo stato di avanzamento delle merci 
dal loro arrivo fino allo stoccaggio, grazie alla sua integrazione 
della gestione completa della mappatura del magazzino che 
tiene conto delle diverse caratteristiche delle merci, mediante 
le quali ne assicura la visibilità.
MAGISTOR gestisce le ubicazioni di scorta e di picking, 
cercando di ottimizzare in continuazione i movimenti di 
riapprovvigionamento.

OTTIMIZZAZIONE DELLA PREPARAZIONE DEGLI ORDINI
MAGISTOR gestisce tutti i tipi di preparazione: pallet 
completo, cartone completo ma anche e soprattutto la 
preparazione al dettaglio. 
Qualunque sia la tipologia degli ordini dei vostri 
clienti, MAGISTOR vi consentirà di utilizzare il metodo 
di preparazione più adeguato, tenendo conto delle 
apparecchiature a vostra disposizione.

ERGONOMIA INTUITIVA E SEMPLICE CHE AGEVOLA 
L’UTILIZZO
MAGISTOR è stato concepito per proporvi una visualizzazione 
chiara ed una navigazione semplice e intuitiva. Disponete di 
tutte le informazioni necessarie sia sulle postazioni di lavoro 
sia sui terminali mobili. Lo strumento è quindi di facile utilizzo.

IN MODALITÀ SAAS E ON PREMISE

ADVANCED SOFTWARE  UN UNIVERSO COMPLETO DI SOLUZIONI OMS, WMS, WCS, TMS, EDI

MAGISTOR
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 RICEVIMENTO 
- Integrazione o creazione di liste per le merci da ricevere
- Controllo qualitativo e quantitativo sulla banchina di ricevimento
- Attribuzione automatica delle ubicazioni
- Aggiornamento automatico dello stock
- Gestione dello stato di stock e delle prenotazioni
- Cross-docking

 STOCCAGGIO 
- Tracciabilità e gestione delle eventuali date di scadenza, di consumo, di 

vendita o del termine minimo di conservazione
- Tracciabilità e gestione degli eventuali numeri di lotto e di serie
- Gestione delle ubicazioni tipo scaffalature portapallet, scomparti o 

stoccaggio massivo
- Adattabilità ai vincoli, altezza e peso massimo nelle ubicazioni
- Vincoli di stoccaggio configurabili dall’utente
- Sistemazione possibile in adiacenza alla zona di picking
- Visualizzazione dello stock fisico, logico e in 2D

 PREPARAZIONE 
- Integrazione degli ordini o inserimento degli stessi direttamente 

nell’applicazione
- Raggruppamento configurabile degli ordini
- Controllo dello stock
- Operazioni pre-imballaggio o imballaggio dichiarativo
- Lancio intelligente dei gruppi di ordini
- Preparazione assistita dei colli
- Riapprovvigionamento del picking in funzione degli ordini e delle 

soglie minime e massime
- Ottimizzazione degli spostamenti e dell’operatore addetto alla 

preparazione
- Preparazione “Pick and pack” o “Pick then pack” in mono o multi 

ordine
- Tracciabilità degli eventuali lotti, numeri di serie 
- Controllo della preparazione
- Gestione delle merci pericolose (ADR, ICPE)
- Produzione
- Gestione del taglio

 SPEDIZIONE 
- Gestione della post-pallettizzazione
- Creazione della bolla di consegna e delle etichette di spedizione
- Creazione di etichette secondo il formato del trasportatore
- Controllo del carico
- Gestione del piano di trasporto
- EDI Trasportatore / tracciamento dei colli

 ANALISI E REPORTISTICA 
- Strumenti di reportistica integrati nell’applicazione
- Dashboard configurabili per tutte le attività del magazzino
- Definizione dei costi dei servizi logistici (simulazione e prefatturazione) 

della piattaforma mediante uno strumento configurabile
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com

MAGISTOR


