
Microsoft Partner         

 
 

La soluzione per la gestione ottimizzata del magazzino

Il software web On.Plant / WMS, realizzato da Onit Group, è lo strumento  per 
il controllo totale della logistica di magazzino (sia manuale che automatico), 
che garantisce la migliore qualità del servizio al Cliente, attraverso la 
riduzione degli sprechi, degli errori e del lead-time. 

Il WMS di Onit consente la gestione della tracciabilità in tempo reale 
di tutto il flusso logistico della merce, dall’accettazione alla spedizione, 
supervisionando le risorse e il carico di lavoro degli operatori. 
L’utilizzo del software in azienda è supportato nell’operatività quotidiana da 
diverse soluzioni tecnologiche standard come terminali a radiofrequenza, 
dispositivi di voice-picking, lettori barcode, stampanti termiche o soluzioni 
avanzate come sistemi di prelievo o smistamento guidati pick by/put to 
light, fino a sistemi RTLS (Real Time Locating System) di localizzazione 
carrelli per l’auto-identificazione dei pallet movimentati tramite RFID o 
ancore UWB.

Grazie all’integrazione nativa del WMS con il MES (gestione della produzione) 
e il TMS (gestione trasporti) all’interno della piattaforma On.Plant, si ottiene 
la gestione integrata ed informatizzata di tutta la Supply Chain.
Inoltre, il software è stato progettato e realizzato per essere interfacciato con 
tutti i principali sistemi gestionali ERP.

Più produttività e sicurezza Meno errori Supervisione e controllo 

• Riduzione tempi di preparazione 
ordini (lead-time)

• Abbassamenti/refilling automatici 
sottoscorta

• Blocco prodotti per motivi 
qualitativi

• Regia carichi di lavoro del 
personale

• Conoscenza stato 
avanzamento attività 
magazzino

• KPI attività

• Tracciatura prodotti univoca

• Aggiornamento giacenze in tempo 
reale 

• Conoscenza magazzino diffusa su 
tutta l’azienda
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SETTORI D’APPLICAZIONE:

INDUSTRIA DI PRODUZIONE
 9 Alimentare
 9 Ceramica
 9 Chimica
 9 Packaging
 9 Plastica
 9 etc.

SERVIZI LOGISTICA e TRASPORTI
 9 GDO
 9 Logistica di terze parti
 9 Trasporto & Consegna

Soluzioni per  
l’industria
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ARCHITETTURA

CARATTERISTICHE

Software Web, modulare e disponibile 
anche in Cloud

Verticalizzazioni su sistemi RTLS, in Radio 
Frequenza, Voice Picking, Pick-by-light, 
Put-to-light e Mobile

Soluzione integrata nativamente con 
modulo MES (produzione) e TMS (trasporti)

Gestione tariffe 3PL, gestione risorse, 
gestione viaggi

Tracciabilità completa prodotti

Integrato con i principali ERP (SAP, AS400, 
SAGE, NAVISON, etc.) 

VANTAGGI

Nessuna installazione su PC, accesso via browser, 
adatto ad ogni esigenza

Aumento produttività grazie all’automatizzazione 
dei processi

Gestione informatizzata e integrata Supply Chain

Disponibilità funzionalità avanzate di regia e 
supervisione

Sicurezza e controllo filiera totale in caso di 
criticità

Allineamento in tempo reale dati su gestionale

/WMS
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TRA I NOSTRI CLIENTI:

Stoccaggio 
intelligente

Materiale da 
fornitore o 
produzione

MES

ERP

Posizione Terminale RF

Prodotto Voice picking

Operatore RFID

RTLS

Evasione 
ordine 
cliente

Tecnologie integrate
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