Software gestionale

üRIDUZIONE CONSUMI

Ogni singolo utente ritira ESCLUSIVAMENTE ciò
che il datore di lavoro ha impostato
preventivamente

üRIDUZIONE COSTI

Riduce drasticamente lo spreco e/o l'uso
improprio degli articoli garantendo un
importante risparmio economico.

Il nostro software gestionale ForSafe consente l’elaborazione dei dati
provenienti dai vari sistemi di erogazione (distributori automatici - armadietti
elettrificati) piuttosto che la gestione dei dati di prelievo ricevuti dal sistema
TAKE (prelievo manuale).
I dati di prelievo vengono messi a disposizione dell’utente attraverso una
comoda interfaccia web-server che offre visualizzazioni grafiche, filtri di ricerca
specifici, divisi per Reparto - Mansione - Utente - Articolo - etc.;
ed è possibile gestire la movimentazione dei propri magazzini ‘statici’ in
abbinamento con quelli ‘automatizzati’.
Ogni singolo dato di erogazione ‘trattato’ è registrato sul PC posto all’interno del
distributore automatico, e nei computer dell’utilizzatore oltre che sui serverweb;
inoltre, è garantito per un minimo di 36 mesi e funziona 24 ore su 24 / 7 gg su 7 .

üCERTIFICAZIONE PRELIEVI

Controllo prelievo e certificazione di ogni
singolo prelie vo e /o articolo
riconsegnato.

üDISPONIBILITA' 24H

Impianto automatizzato e sempre attivo
24 ore su 24 anche nei giorni festivi.

üRIDUZIONE TEMPI

Sistema rapido ed intuitivo che permette
un'importante riduzione dei tempi per il
ritiro dei materiali.

üCONSEGNA A BANCO

TAKE è il pratico ‘lettore da banco’ per la
gestione del magazzino 'ingombrante' da
parte del Magazziniere. Certifica ogni
prelievo “manuale”.

impianti per il
PRELIEVO automatizzato di
- DPI
- materiali di consumo

üSOFTWARE GESTIONALE

La soluzione software più completa e
strutturata che offre all’azienda una serie
di potenti strumenti gestionali per il
cont roll o dei consumi e per la
“parametrizzazione” gli accessi. Offre
numerose soluzioni sia web-server che
stand-alone.
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Sistema automatizzato
per il prelievo
di DPI (dispositivi di protezione individuale)

AUTOMATIC TAKE (prelievo automatizzato)
ForSafe è la giusta soluzione a tutte le problematiche relative alla gestione e al prelievo di DPI (dispositivi di protezione individuale) e di materiali di
consumo in modalità ‘automatizzata’.
Con questa soluzione si possono monitorare tutti i prelievi di materiali da parte del personale autorizzato (è possibile selezionare quali Badge
autorizzare), usufruendo di una pratica interfaccia web-server sempre a disposizione dell’azienda 24 ore su 24 e 7giorni su 7.
L’utente potrà prelevare esclusivamente i materiali a lui assegnati attraverso un pratico monitor Touch Screen che gli permetterà di “ricercare”
l’articolo all’interno del menù.
Tutte le ‘transazioni’, sono registrate all’interno del PC embedded installato sul distributore automatico, e vengono inviate al software gestionale
attraverso una connessione Ethernet o, quando non disponibile, attraverso una connessione GPRS.

MANUAL TAKE (prelievi manuali)
Con questo prodotto, rispondiamo a tutte quelle necessità di monitoraggio dei prelievi
manuali di ogni tipologia di articoli che normalmente necessitano di un “prova di prelievo
cartacea”.
Il pratico dispositivo da banco, viene collegato al software gestionale e permette di
“tracciare” tutti i prelievi manuali effettuati dal personale aziendale;
il sistema è dotato di doppia “timbratura” di modo che non ci
possano essere equivoci e/o incomprensioni sui prelievi:
- il dipendente si fa riconoscere tramite il badge personale
- il magazziniere seleziona il prodotto da consegnare
- per memorizzare la transazione il magazziniere digita il suo PIN
Ogni prelievo viene memorizzato dal software gestionale ed è
consultabile facilmente per ogni esigenza di controllo e/o di
verifica dei consumi.

dettaglio touch screen

dettaglio “celle” disco

configurazioni dei piatti rotanti

Numero
scomparti

Versioni disponibili:
Interfaccia con display 3,5”
Interfaccia con display 7”
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dettaglio lettore badge

TAKE 7”touch da banco
per consegna manuale certificata
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R 75
R 350
dettaglio celle con DPI

misure espresse in mm

