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SIMPLY WAY

Industry 4.0
Anche in Italia è scattata l'ora della quarta Rivoluzione industriale, quella dello Smart
Manufacturing, l'innovazione digitale nei processi dell'industria che rappresenta la chiave per la
competitività del comparto manifatturiero del futuro
Con Smart production si intendono tutte le nuove tecnologie produttive che creano collaborazione
tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e
strumenti.
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WOOGISTIC
Rendere semplice la Complessità
WOOGISTIC è un software per la gestione ed il controllo del magazzino, un
pacchetto software completo con soluzioni che non si limitano alla
semplificazione del picking ma vanno ben oltre, offrendo nuove possibilità di
ottimizzazione, monitoraggio, controllo, tracciamento ed aggiornamento,
integrando di fatto il settore della Logistica a quello del controllo
costi/produttività.

WOOGISTIC
Rendere semplice la Complessità
WOOGISTIC agisce su ogni processo di magazzino:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione reporting, gestione delle risorse e supervisione attività
Razionalizzazione delle merci in entrata: cross-docking, controllo di qualità
Localizzazione in tempo reale dello stock e tracciabilità (lotti, date e numeri di serie)
Gestione di tutti i processi di preparazione ordine: prelievo, pre-imballaggio, raccolta, smistamento
Prelievo, stoccaggio e tasso di riempimento
Programmazione della preparazione degli ordini in base alle priorità di business
Spedizioni (postazioni di confezionamento, controllo qualità, carico)
Inventari annuali, a rotazione e permanenti
Gestione resi e non conformità

WOOGISTIC
Sistema Modulare

Automazione

Tracciabilità

Gestione piccoli
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Attività in tempo reale

WOOGISTIC
Multipiattaforma

Multipiattaforma

Free ed Open Source

User Friendly

La sua versatilità permette di
utilizzare dispositivi di qualsiasi
tipologia: Smartphone, Tablet, PC.

WOOGISTIC è sviluppato con le
ultimissime tecnologie software
ed utilizza ambienti di sviluppo
100% free and open source

La sua interfaccia semplice ed
intuitiva rendono WOOGISTIC
uno strumento facile da usare

WOOGISTIC
Benefici
Con una corretta analisi e rappresentazione delle
informazioni si possono ottenere obiettivi strategici per
l’azienda:
 Riduce i tempi di movimentazione delle merci
 Monitora in tempo reale la saturazione degli spazi

 Rintraccia rapidamente le scorte di un prodotto
 Migliora la produttività del personale di magazzino
 Traccia la movimentazione delle unità logistiche

Chi Siamo
Dal 1987 Acknow fornisce soluzioni informatiche pensate sulle precise esigenze del singolo Cliente, perché
ogni azienda è uguale solo a se stessa e a nessun’altra.
Integrarsi gradatamente, analizzando il patrimonio informatico preesistente, cercando di mantenere abitudini e
consuetudini proprie dell’azienda ed apportando nel contempo innovazione e perfezionamento: questa è, prima
di tutto, la filosofia con cui Acknow ha saputo conquistarsi la fiducia di numerosi e prestigiosi Clienti.
E grazie alla quale, oggi più che mai, è pronta a vincere le difficili sfide del futuro.

Ascolto

Ricerca e sviluppo

L’ascolto delle esigenze delle persone è per noi la base ispiratrice di
qualunque progetto. L’importanza delle risorse umane è basilare
per tradurre i bisogni aziendali in soluzioni informatiche.

Il nostro compito primario sta nel contribuire a ridurre i costi
dell’azienda, per consentirle di investire in qualità e nuove
strategie.

Semplicità

Conoscenze

La nostra missione è migliorare i processi aziendali, togliendo
sovrastrutture e rendendo i processi ancora più snelli e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In venti anni di esperienza siamo entrati in contatto con realtà
differenti, con il risultato di aver costantemente approfondito le
nostre conoscenze riguardo alle diverse problematiche di
Impresa. È grazie a questo Know-how che riusciamo a soddisfare
aziende appartenenti a settori diversissimi tra loro.
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ACKNOW S.r.l.
Piazza M. L. King, 21 Rubano (PD)
+39 049 8976633

info@acknow.it
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