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Contatti

Alla base del funzionamento di questo strumento,   
è presente il gesonale MAGO, araverso cui è 
possibile configurare e sincronizzare il palmare.
IIn tal modo, ogni operazione verrà salvata e 
archiviata sul sistema.                                                  
È ule specificare che dopo il primo accesso non     
è necessaria una costante connessione al server, 
poichè il soware è ulizzabile anche in modalità 
offline, mantenendo in memoria il server su cui è 
stato effeuato l’accesso iniziale.

APP LOGIS



SINCRONIZZAZIONE CON MAGO

Grazie alla sincronizzazione con il gesonale 
Mago, è possibile configurare e visualizzare le 
informazioni, in modo da averle sempre 
aggiornate e allineate sul palmare.

VANTAGGI PER LA TUA IMPRESA

APP Logis si presenta con una suddivisione in 
sezioni araverso cui si possono gesre diverse 
a vità:

LETTORE BARCODE                                           

Qualsiasi operazione effeuata sul palmare 
rimane tracciata automacamente sul gesonale.

Garanzia di velocità nell’organizzazione e gesone 
del magazzino grazie alla leura automaca del 
codice arcolo.

SOFTWARE PERSONALIZZABILE

Soware in grado di sostenere adaamen e 
personalizzazioni in base all’ulizzo necessario 
all’azienda.

TRACCIABILITA’

ACCESSO CON CREDENZIALI

Gesone degli accessi tramite il portale dedicato 
Syncro-Core. In esso vi sono memorizzate le 
utenze, i disposivi, le posizioni e i log.

ENTRATA MERCE: visualizzazione e gesone 
delle Bolle di Entrata Merce, sia quelle da 
prendere in carico e sia quelle rimaste in    
sospeso.

USCITA MERCE: visualizzazione e gesone 
delle Bolle di Uscita Merce.

SEZIONE INVENTARIO: spazio dedicato alla 
creazione di Documen di Movimentazione 
del magazzino in Mago. Il deposito è 
seabile da palmare.                                                  
L’elenco disponibile comprende tu  i 
deposi crea in Mago.

MOVIMENTAZIONE: creazione di documen di 
Movimentazione del magazzino in Mago con 
causale a scelta tra quelle disponibili in Mago.        
Il deposito (o i due deposi se lo spostamento 
avviene tra due deposi) è seabile da palmare. 
L’elenco disponibile comprende tu  i deposi 
crea in Mago.

POSIZIONAMENTO: funzionalità dedicata  alla 
gesone delle posizioni di magazzino degli arcoli. 
Grazie ad APP Logis puoi organizzare  e ricercare il 
prodoo in modo rapido ed efficiente.

POSIZIONAMENTO TAG: sezione dedicata alla 
gesone del magazzino con il supporto dei Tag di 
Smiro.

APP Logis, definito anche Magazzino Mobile, 
è una soluzione che semplifica e o mizza la gesone 
del magazzino. L’applicazione è stata testata e 
realizzata per funzionare sul palmare industriale 
Android PM80 della PointMobile. 

APAPP Logis nasce per garanre la totale semplicità 
nello spostamento  e nella consultazione della merce 
in magazzino.
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