
INFOLOG 

Nome pacchetto INTELLIMAG

Azienda produttrice  INFOLOG SPA

Azienda distributrice INFOLOG SPA

Distribuito:  IN ESCLUSIVA

> l u g l i o / a g o s t o  2 0 1 1 <  L o g i s t i c a  M a n a g e m e n t

 !DESCRIZIONE PACCHETTO
Intellimag, il software WMS & SCM, 
offre la completa copertura funzionale 
per la piani�cazione, l’esecuzione ed il 
controllo di tutti i processi di gestione 
del magazzino.  Consente l’integrazione 
diretta dei Fornitori e dei Terzisti sia nella 
gestione del Work-Flow documentale, 
che per aumentare la velocità delle fasi 
di accettazione logistica. Grazie al motore 
WEB 2.0 Intellimag è fruibile attraverso 
Internet ed in qualsiasi piattaforma IT. 
Già integrato con i principali software 
ERP.

ANNO IN CUI È NATO IL PACCHETTO
1999 e 2005

ANNO DELLA PRIMA INSTALLAZIONE 
IN ITALIA
2000

NUMERO DI INSTALLAZIONI IN ITALIA
60

NUMERO DI INSTALLAZIONI NEL MONDO
5

GESTISCE PIÙ STABILIMENTI
si, senza limiti

GESTISCE PIÙ AZIENDE
si, senza limiti

GESTISCE PIÙ DIVISIONI
si, senza limiti

 !FUNZIONI
GESTIONE ORDINI DI VENDITA
controllo disponibilità ed allocazione 
merci, gestione ordini intergruppo, altro

ALTRO
gestione lavorazione e personalizzazione 
prodotto in logistica

GESTIONE SPEDIZIONI / TRASPORTO
schedulazione spedizioni, 
programmazione percorsi, altro

ALTRO
accettazione trasportatori, controllo 
carico mezzi

GESTIONE OPERAZIONI DI MAGAZZINO
gestione dinamica ubicazioni, gestione 
mezzi e movimentazioni, schedulazione 
e gestione picking, gestione automatismi 
di prelievo, ottimizzazione dei percorsi 
di magazzino, schedulazione risorse di 
magazzino, gestione inventari, gestione 
operazioni di magazzino in RF, gestione 
codice a barre, altro

 
nfolog SpA, software house modenese con molti anni di 

esperienza nel mercato ICT, sviluppa soluzioni collaudate 

e flessibili per la gestione della supply-chain che integrano 

profonda conoscenza delle esigenze delle aziende italiane e 

forte competenza degli standard tecnologici più innovativi di auto 

identificazione, compresi i più evoluti sistemi Wireless, RFID e ad 

Interfaccia Vocale.

Quando si parla di logistica, la nostra sicurezza è frutto di tutto 

quello che abbiamo alle spalle: oltre 20 anni di esperienza nella 

realizzazione di impianti WMS per aziende di diversi settori hanno 

significato per noi l’acquisizione di alte competenze tecniche e 

professionali e di una capacità di analisi molto profonda delle diverse 

realtà aziendali italiane.

Le soluzioni Infolog per la supply-chain, specializzate per i più 

importanti distretti industriali e commerciali, adottano per ognuno 

di essi le funzionalità ed il linguaggio che ne determinano i fattori di 

successo e d’immediato utilizzo. Le nostre referenze coprono i più 

importanti settori industriali e commerciali, con impianti realizzati 

per industrie del settore fashion, ceramica, automotive, meccanica, 

alimentare, distribuzione e molte altre. 

Il nostro software per la gestione integrata dei magazzini e dei 

fornitori è Intellimag, sviluppato in Java, l’unico standard aperto 

presente sul mercato, e in architettura WEB 2.0 multilivello, 

completamente libera da vincoli di qualsiasi tipo. 

La profonda esperienza di Infolog nell’integrazione di magazzini 

automatici e di linee di movimentazione e imballo ha dotato Intellimag 

di appositi driver sia di livello 1 che di livello 2, per la connessione 

con impianti semi o completamente automatici. 

Una divisione di specialisti AS400 lavora per fornire soluzioni di 

logistica sviluppate in modo nativo alla piattaforma IBM.

Intellimag è il primo WMS italiano che implementa il modulo di regia 

operativa sfruttando la tecnologia Track & Race®, distribuita in 

Italia da Weflex, per ottimizzare i movimenti dei carrelli elevatori 

all’interno di magazzini opportunamente predisposti e tracciando 

contemporaneamente la posizione tridimensionale dell’oggetto 

trasportato senza la continua lettura di alcun codice a barre. 

Attraverso la funzione di Regia Attiva, Intellimag mostra in tempo 

reale dove si trovano mezzi e operatori, assegnando a ognuno zone di 

lavoro e attività da completare.
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INFOLOG SPA

Via Pier Paolo Pasolini 23

41123 Modena

Tel.: 059 822446

Fax: 059 822478

intellimag@infolog.it

www.infolog.it

CONTATTO

Paolo Lugli

titolare

Tel.: 348 8281283

paolo.lugli@infolog.it

ANNO INIZIO ATTIVITÀ

1999

PERSONALE IMPIEGATO N.

40

FATTURATO INDICATIVO ITALIA 

(MILIONI DI EURO)

3,5

www. in fo log. i t

ALTRO
interfaccia vocale, integrazione RFID, 
sistemi RTLS e controllo magazzini 
automatici 

LANCIO E CONTROLLO  
 DELLA PRODUZIONE
controllo a lotti, controllo #usso, 
generazione documentazione operativa, 
raccolta dati con lettori ottici o altri 
dispositivi, scambio dati con altri livelli di 
controllo, altro

ALTRO
acquisizione OP rilasciati, gestione 
rifornimenti interni ed esterni, kanban, 
versamenti ed avanzamento

GESTIONE LAVORAZIONE PRESSO TERZI
pubblicazione piani via web, altro

ALTRO
gestione work#ow, pubblicazione 
informazioni, disegni e dati tecnici

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
gestione richiesta d’offerta, inserimento 
/ manutenzione ordini, ricevimento 
materiali, ordini aperti e gestione rilasci, 
valutazione del fornitore e programmi, 
gestione quotazione articolo, gestione 
ricevimenti, pubblicazione piani via web, 
altro

ALTRO
gestione work#ow, accettazione logistica 
presso il fornitore, registrazione 
automatica entrata materiale 

GESTIONE QUALITÀ
elaborazione dei dati rilevati, blocco / 
sbocco automatici dei materiali, altro

ALTRO
integrazione con software speci�ci del 
controllo qualità

MODELLI DI SIMULAZIONE 
E OTTIMIZZAZIONE
altro

ALTRO
simulazione piano operativo di magazzino, 
simulazione piani di spedizione e carico

INTEGRAZIONE E COLLEGAMENTI  
A STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION
importazione/esportazione Excel, 
emissioni documenti in formato PDF, 
archiviazione documenti

ALTRE FUNZIONI
interfaccia e cruscotto personalizzabile 
per utente, creazione e gestione dei KPI 
per pro�lo utente. 

FUNZIONALITÀ INCLUSE
multilingua

 !SETTORI MERCEOLOGICI 
A CUI È RIVOLTO
abbigliamento, aerospaziale / difesa, 
agricoltura, alimentare, automotive, 
bevande, cartario, chimico, distribuzione 
commerciale, edilizia, editoria / 
tipogra�ca, elettronico / elettrico, 
farmaceutica, impiantistica, legno / 
arredamento, meccanico, petrolchimico, 
retail, servizi logistici, servizi vari, 
siderurgico, tessile

 !ITALIANIZZAZIONE 
(COMPRESA CONFORMITÀ ALLE 
NORMATIVE CIVILISTICHE E FISCALI)
completa

 !SISTEMA OPERATIVO
windows, linux, altro

 !INTERFACCIABILITÀ 
CON SOFTWARE GESTIONALI
ibm, sap, sas, oracle, altro

 !ARCHITETTURA
web server

 !LINGUAGGI
Java, .NET, RPG

 !DATABASE
MS-SQL, ORACLE, DB2, MySQL, 
PostgreSQL

 !CODICE SORGENTE
disponibile su richiesta

 !MANUTENZIONE
opzionale, include nuove release, include 
supporto telefonico

COSTO ANNUO MANUTENZIONE 
SU PREZZO ACQUISTO
20

 !DOCUMENTAZIONE TECNICA 
FORNITA
cartacea, CD / DVD

 !PREZZO DI LISTINO
da 8.000 euro a 45.000 euro
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