
KR Gesmov è un programma applicativo per 
terminali palmari pensato, progettato e sviluppato 
per le  esigenze di movimentazione merci di magazzino in genere. 

KR Gesmov  velocizza e semplifica tutte le movimentazioni di magazzino
come per esempio il carico della merce da fornitori, lo scarico per evasione 
ordine, movimentazioni interne, etc. E' possibile definire un elenco di causali di 
movimentazione completamente libero che da la possibilità di essere "integrato 
ed utilizzato" con qualsiasi programma gestionale adattando i dati trasferiti 
da/per gli stessi.

KR Gesmov può essere installato ed utilizzato su diversi terminali palmari 
(Windows CE o Mobile) senza limite nel numero degli stessi utilizzabili

E' eventualmente possibile caricare una anagrafica, tipicamente quella degli 
articoli, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni necessarie (per es. 
descrizione, ubicazione, prezzo, disponibilità, etc.) utili durante l'utilizzo
  
Trasferimento dei dati verso il Pc via cavo (o culla), Bluetooth o WIFI, 
configurabile, e secondo il terminale palmare utilizzato

Gestione degli operatori con nome e password (eventualmente utilizzabile) e 
storicità dei movimenti con data ed ora di ogni singolo movimento

Integrabile con qualsiasi pacchetto Software, lato PC/Server, di KR Informatica
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+ Efficiente gestione dei dati
+ Ottimizzazione del lavoro
+ Di facile ed intuitivo utilizzo
+ Sistema personalizzabile
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