
                    KR Gesmag  gestisce tutte le funzionalità necessarie e relative alla movimentazione delle 
merci dal loro arrivo in azienda a quando vengono evase per la loro spedizione verso i clienti:
 la merce in ingresso viene caricata a magazzino e vengono stampate le etichette da applicare ai colli ricevuti 
che il magazziniere, utilizzando un terminale palmare, provvede e sistemare in magazzino registrando 
l'ubicazione utilizzata: i dati vengono inviati via WIFI al sistema centrale che agiornerà automaticamente le 
quantità per ubicazione.
 

KR Gesmag verrà utilizzato anche per creare le varie commesse specificando il cliente, la descizione, la data 
presunta di evasione; queste commesse saranno automaticamente richiamabili dagli operatori in reparto per 
le diverse lavorazioni utilizzando il terminale fisso touch screen che memorizzerà l'inizio e la fine di ciascun 
tempo di lavoro attraverso l'autoidentificazione dello stesso operatore. 
 

Quando il prodotto finito dovrà essere preparato alla spedizione potranno essere stampate delle etichette 
specifiche con il contenuto dei colli e l'indirizzo di spedizione. Il magazziniere, con l'utilizzo del terminale 
palmare, potrà prelevare la merce dal magazzino avendo l'ausilio di informazioni quali l'ubicazione della 
merce da prelevare (sono gestite fino a tre differenti ubicazioni per singolo articolo), la descrizione, la 
giacenza attuale ed altro ancora.
L'invio dei dati via radio aggiornerà le giacenze.

Queste le funzioni principali disponibili in KR Gesmag:
  - lato PC

* gestione delle varie anagrafiche: articoli, tipologie articoli, lotti, clienti, fornitori, operatori,
   destinazioni, causali
* gestione commesse: creazione, modifica, etc., interrogazione consegne, interrogazioni ore per 
   operatori e ore per commessa (con stampe), visualizzazione immediata stato operatori in reparto
* gestione magazzino: carico, scarico, situazione giacenze, articoli sotto scorta, stampa etichette,
   riepilogo carichi, riepilogo scarichi (interrogazioni)
* utilità: salvataggio database, settaggi di sistema, tra cui abilitazione lettore manuale di barcode 

  - terminale palmare
* carico magazzino con selezione delle ubicazioni
* scarico magazzino con selezione della causale
* inventario per ubicazione e per articolo (tipica)

  - terminale fisso touch screen
* identificazione operatore tramite lettura tessera con codice a barre
* selezione commessa, visualizzazione dei dati associati, definizione operazione (inizio / fine lavoro)
   con possibilità di inserimento note a fine lavoro
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+ Efficiente gestione dei dati
+ Ottimizzazione del lavoro
+ Di facile ed intuitivo utilizzo
+ Sistema personalizzabile ed estendibile
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Gestione Magazzino e Commesse
KR Gesmag è un programma applicativo per la gestione di un medio-piccolo magazzino nel quale, la 
merce movimentata, è correlata alla gestione delle commesse ove sia necessario il controllo dei 
tempi e dei costi di gestione delle stesse.
KR Gesmag è costituito da tre parti fondamentali, distaccate e nel contempo correlate tra loro: il 
programma applicativo Master, installato su un Pc/Server, uno o più terminali palmari per la 
gestione della movimentazione delle merci, una portazione fissa panel PC, touch screen, presente 
nel luogo di lavorazione delle commesse per l'acquisizione dei dati operatori-commesse 
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