
 

InventoryScanner
Ordini, rettifiche, spedizioni, 
inventari, picking list.
TUTTO A PORTATA DI MANO



Esegui le operazioni di scarico e scarico della merce con 
la massima semplicità, tramite un lettore di codici a barre.

InventoryScanner è il software che vi permette di gestire ordini, picking 
list, spedizioni, rettifiche e inventari nel migliore dei modi. L’ideale per 
chi lavora in magazzino, in un punto vendita o in una piattaforma logi-
stica. E’ compatibile coi palmari più diffusi sul mercato, ne sfrutta al 
massimo le potenzialità e garantisce sempre una operatività fluida e 
sicura. Già collegato con i principali ERP e applicazioni di Warehouse 
Management disponibili sul mercato, è personalizzabile e utilizzabile 
anche con applicazioni sviluppate in-house.
InventoryScanner è sicuro, affidabile, veloce, e semplice da usare.  
Se stai cercando uno strumento efficace ed economico per ottimizzare 
gli acquisti, controllare le giacenze, semplificare le operazioni di ma-
gazzino e rendere fluide le spedizioni, InventoryScanner è la soluzione 
giusta per te.

 Disponibilità immediata delle 
versioni per diversi palmari, tra 
cui Denso, Honeywell e Datalogic 
con Windows CE 5.0 o superiori e 
Windows Mobile.

 Utilizzo in qualunque condizione 
operativa, con ausilio di colori e 
segnali sonori per guidare l’uten-
te nell’uso ottimale del palmare e 
dell’applicazione.

 Gestione delle informazioni su 
database Microsoft SqlServer loca-
lizzato sul palmare, costantemente 
sincronizzato con i dati di magazzino 
del gestionale esterno. 

 Correzione immediata della scan-
sione effettuata, o di completo inse-
rimento manuale in caso di codice 
a barre illeggibile.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

InventoryScanner

SICURO

AFFIDABILE

VELOCE

SEMPLICE

>>



 Utilizzo di codici di vari standard, 
compreso EAN13 ed EAN128 per 
acquisizione automatica di peso, 
lotto, date di scadenza e altri dati 
ancora. Possibilità di gestione di 
informazioni su giacenze minime e 
massime, localizzazione, categorie 
merceologiche, ecc.

 Completa adattabilità del formato 
dei dati che descrivono gli articoli, 

gli ordini e gli altri documenti.

 Log di ogni scansione con data, 
operatore, eventuali modifiche ma-
nuali a codici o quantità rispetto a 
quanto scandito, articoli non trovati 
in anagrafica ma inseriti al momen-
to, ecc.

  Ampia possibilità di parametrazio-
ne tramite utilizzo di specifici file di 

configurazione e di adattamento a 
caratteristiche proprie del palmare 
utilizzato.

 Integrato con i principali ERP di-
sponibili sul mercato tramite col-
legamento diretto (via USB) o WiFi. 
Operabilità garantita anche in as-
senza di copertura WiFi. Possibilità 
di gestione di grandi volumi di dati 
su memoria Flash.

 Acquisizione anagrafica articoli 
direttamente dal gestionale ester-
no e integrazione con applicazioni 
EDI (Electronic Data Interchange) 
con gestione dei formati standard.

 Memorizzazione di documenti di 
riferimento come ordini, bolle e 
picking list sulla base dei quali ef-
fettuare i movimenti di magazzino. 
Possibilità di selezionare tra diver-
si documenti non ancora comple-
tati e disponibili sul palmare.

 Confronto in tempo reale dei cari-
chi effettuati con quelli previsti dai 
documenti di riferimento e possi-
bilità di recupero di ordini, bolle o 
picking list già elaborati per 
loro completamento.

 Controllo immediato di validità 
dell’articolo scandito e della sua 
presenza nel documento di riferi-
mento. Controllo a fine operazioni 

della congruenza tra quantità pre-
viste e quantità conteggiate trami-
te palmare.

 Movimenti liberi, non legati a un 
documento, qualificati in base a 
speciali causali (es reso, materiale 
avariato, rettifica positiva, ecc.).

 Modalità speciale di conteggio da 
utilizzare negli inventari fisici, con 
possibilità di scansione della loca-
lizzazione di conteggio, successiva 
scansione dell’articolo inventaria-
to ed imputazione della quantità 
rilevata.

 Sicurezza di accesso, con login e 
password, e funzionalità speciali 
abilitate solo per profili da ammi-
nistratore.

 Trasferimento dati da e verso ge-
stionale aziendale tramite connes-
sione USB (culla) o tramite WiFi.
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Mate s.r.l.
via Cavalcanti 5
20127 Milano

 inventoryscanner@mate.it

NTTSight s.r.l.
via Milano 37/c
20064 Gorgonzola

 info@nttsight.com

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Mate sta per Marketing e Tecnologie. 
La sua missione è mettere a disposizione dei 
clienti le Tecnologie informatiche necessarie per 
realizzare azioni di Marketing innovative  e di ge-
stione delle reti distribuzione tramite strumenti 
di analisi, di pianificazione e di supporto opera-
tivo. Attiva nel mondo del mobile computing, ha 
realizzato e installato  InventoryScanner in di-
versi clienti nell’ambito del retail, in Italia come 
all’estero.

NTTsight affianca il management nella progetta-
zione e nella realizzazione di soluzioni in grado di 
gestire i processi di business di tutte le funzioni 
aziendali. 
La sua missione è quella di supportare i clienti 
nell’adozione e nello sviluppo di pratiche eccel-
lenti volte a migliorare i sistemi decisionali e di 
governo dell’impresa, sfruttando la tecnologia e 
l’innovazione per dotarsi di strumenti adeguati al 
perseguimento degli obiettivi strategici.
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