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WMS pronto per la logistica 4.0!
 Un software innovativo, che guarda al futuro

Il miglior magazzino è quello   che 
non esiste“ “ 

“ “ Il magazzino 4.0 sarà
connesso con il mondo esterno e 

governato dai sistemi

Queste affermazioni si contrappongono: da un lato il magazzino si ottimizza negli spazi e nei costi con 
la riduzione al minimo delle scorte, si cerca quindi un magazzino snello, dall’altro il magazzino deve 
fornire disponibilità e reattività con automatismi ed interconnessioni al mondo esterno fino ad oggi 
impensabili.

La logistica deve evolvere da centro di costo a polo di profitto e per farlo deve seguire due strade 
principali; l’automazione e l’integrazione.

MOX Solutions specializzata nei processi di automazione e integrazione propone la soluzione 
STOCKFORCE per qualsiasi tipo di azienda che abbia la necessità di governare in tempo reale i flussi 
operativi e le merci dei magazzini aziendali integrandoli con i sistemi gestionali e di e-commerce 
preesistenti.
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È sviluppato con tecnologia "web oriented"

Si interfaccia con tutte le piattaforme mobile (da Microsoft al recente Android)

Propone interfacce ergonomiche su dispositivi a geometria differente (palmari, tablet, 
dispositivi touch)

Il prodotto STOCKFORCE

Grafica intuitiva e segnalazioni sonore al verificarsi di certi eventi, cura del dettaglio 
funzionale delle videate proposte da STOCKFORCE, permettono di ridurre al minimo i tempi di 
apprendimento del personale addetto alla gestione del magazzino

Lettura di tutte le tipologie di barcode/QR-Code comunemente in uso compreso le codifiche 
GS1/UCC 128

Sistema di notifica integrabile con i flussi logistici per segnalare in tempo reale alle risorse 
preposte il verificarsi di eventi di rilievo (ordine concluso, livelli minimi di scorta prodotto, rotture 
di stock, missione non ancora attivata, ecc.)



Per maggiori informazioni 
www.moxsolutions.it

Mox Solutions
Via Marconi G. 21/C 31030 - Castello di Godego (TV)
P.IVA 04058120264 - Tel +39 0423 722719
info@moxsolutions.it

Pianificazione ed analisi delle consegne clienti su portafoglio ordini automatizzata

Attività WMS di picking, ricezione, stoccaggio, trasferimenti modellabili sui flussi aziendali e 
logistici 

Gestioni specifiche per lo shelf-life, gestione lotti, gestione matricole e seriali

Logiche di riservazione lotti e/o ubicazioni, gestione per Unità Di Carico, gestione delle ricezione 
con Buono Entrata Merci

Statistiche consuntive della attività logistiche e analisi delle movimentazioni merci

Vantaggi e Funzionalità

Il magazzino si integra nel processo di vendita e-commerce velocizzandone la chiusura

Il sistema governa in autonomia l’attivazione dei prelievi con logiche definibili dall’utente

È il sistema che si modella in funzione del tipo di operatività e non viceversa

Integrazione rapida con i maggiori provider di trasporto
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I nostri prodotti

Integrazione multi ERP

Multi device

Multi piattaforma

Soluzioni nativamente in cloud

Tecnologia open source

Integrazione

Multi device

Gestione per ruoli

Dichiarazioni entrate e uscita

Stampa etichette

Tracciabilità lotti e matricole

Factory | Automatizza le rilavazioni di fabbrica

Soluzione  per la certificazione Industria 4.0 
semplice e veloce.

Tramite hardware Mox Box l’installazione è rapida

Si collega alla gran parte dei PLC esistenti, 
visualizza i dati e la certificazione è fatta

Tablet per l’inserimento dei dati in assenza di 
interfacce macchina

4.0 FACILE | Soddisfiamo tutti i 
requisiti per l’industria 4.0

Picking ottimizzato

Picking & packing contemporaneo

Inventario rotativo

Gestione lotti e matricole

Stampa etichette da dispositivo

Stockforce | Movimenta e controlla 
le merci del magazzino

Stockforce Plan | Pianifica, rilascia e controlla 
le attività di magazzino

Pianificatore delle consegne

Riservazione dinamica degli ordini

Rilascio missioni al magazzino

Controllo delle attività di picking

ShowK | Presenta e vendi i tuoi prodotti

Catalogo prodotti

Gestione schede tecniche

Filtri dinamici

Comparazione prodotti

Reportistica dinamica dei contenuti

Ordini di vendita off-line

Giro visite

Gestione incassi

Catalogo multimediale

Ordini da PDF

SellMore | Automazione forza vendita mobile off-line


