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Intellimag™
il WMS che
risulta agile, 
intelligente
e innovativo

L
a realtà del lavoro di 
magazzino è fatta di 
situazioni che 
evolvono 
continuamente e la 
necessità di 

precisione ed i tempi di reazione 
immediati sono vitali per la risposta 
tempestiva ai clienti e alle nuove 
sfide imposte dal mercato: 
Intellimag™ è perfettamente in 
grado di procedere a questa 
velocità.  Grazie al “motore 

interno” del software (J2EE), 

Intellimag™ è una soluzione che si 

adatta senza compromessi a 

esigenze di business specifiche: la 
sua architettura robusta ma 
versatile e scalabile è aperta a tutti i 
tipi di integrazione. 

Completamente libero da vincoli di 
qualsiasi tipo, Intellimag™ risulta agile, 
intelligente e innovativo, una soluzione 
che ha davvero qualcosa in più: la totale 
indipendenza da piattaforme, database, 
server e network. Non si parla più, quindi, 
di sistemi rigidi e parametrici, ma di 
tecnologie evolute e dinamiche, pronte ad 
accogliere, fin da subito,  il modo di 
lavorare di qualsiasi azienda grazie anche 
all’integrabilità coi principali sistemi ERP.

Inoltre Intellimag™ è:
   utilizzabile via internet o in locale;
   sicuro ed affidabile;
   multi-magazzino, multi-processo, 
multi-committente e multi-lingua;
   in grado di gestire un elevato numero di 
utenti e transazioni per singolo server;
   funziona con tutti i sistemi client e 
server;
   supporta tutti i tipi di dispositivi mobili 
palmari e industriali;

   collega simultaneamente diversi 
sistemi ERP con differenti protocolli (soap, 
xml, txt, jdbc, ftp, mq, ecc.).

DAL RICEVIMENTO ALLA 
SPEDIZIONE

Intellimag™ fornisce un’ampia 

copertura funzionale di pianificazione, 

esecuzione e controllo per tutti i processi 

comunemente riferibili alla gestione del 

magazzino, dal ricevimento alla 

spedizione. Tutti i processi sono 
completamente integrabili con i principali 
sistemi ERP nazionali ed internazionali 
anche in ambito 3PL. 
Particolare attenzione è rivolta a:
   gestione della tracciabilità (regolamenti 
CEE);
   gestione dei percorsi operativi (distanze 
e tempi);
   gestione degli spazi, dei volumi e dei 
pesi;

workshop

INFOLOG SPA

Contatto aziendale: 
Paolo Lugli

Via Pier Paolo Pasolini 23
41123 Modena

Telefono +39 059 822446
Fax +39 059 822478

www.intellimag.it
intellimag@infolog.it

INFOLOG 

INTELLIMAG™: il WMS web 2.0 per gestire 
la logistica senza vincoli



L o g i s t i c a  M a n a g e m e n t  > s e t t e m b r e  2 0 1 3 <   6 1

SOFTWARE PER IL SCM

   gestione del carico di lavoro delle 
risorse;
   gestione degli “alert” e delle logiche di 
lavoro per eccezione;
   gestione degli indicatori, KPI e SLA;
   gestione dei costi logistici e appalti;
   analisi OLAP delle prestazioni e delle 
operazioni.

INTEGRAZIONE, AUTOMAZIONE E 
DISPOSITIVI

Intellimag™ si integra con tutti i 

dispositivi mobili e con i più importanti 

sistemi industriali di auto-

identificazione, garantendo:
   l’interfacciamento vocale sempre 
online, dando inoltre la possibilità di 
operare in modalità duale: integrazione di 
voce e lettura codice a barre; 
   il supporto di tutte le codifiche a barre; 
   l’integrazione RFID e l’uso di 
codifiche EPC;
   il supporto di touch screen;
   l’integrazione con i sistemi di 
localizzazione automatica dei carrelli e 
delle UDC (RTLS), tramite tecnologia GPS, 
RFID e video;
La profonda esperienza nell’integrazione 
di magazzini automatici e di linee 
automatiche di movimentazione e imballo 
hanno dotato Intellimag™ di appositi 
driver per la connessione con impianti 
semi o completamente automatici.

REGIA ATTIVA: ATTIVITÀ E 
RISORSE SEMPRE SOTTO 
CONTROLLO

Intellimag™ integra l’innovativo sistema 

di Regia Attiva che si preoccupa di 

valutare, rivalutare e ottimizzare 

dinamicamente il carico di lavoro di 

ciascun operatore e di distribuire e 

ridistribuire le attività alle risorse attive 

in magazzino. La Regia Attiva permette al 
responsabile di magazzino di tenere sotto 
controllo le attività e le risorse grazie ai 
cruscotti di controllo, completamente 
configurabili dall’utente per il 
monitoraggio costante ed in tempo reale 
delle attività, attraverso l’utilizzo di 
indicatori grafici personalizzabili (KPI) e 
di un sistema di alert, e di intervenire 
direttamente sui processi. 

INTELLIMAG™ IL WMS GIÀ 
PRONTO PER SCC (SUPPLY CHAIN 
COLLABORATION)

Intellimag™ integra le principali 

funzioni di SCC grazie alla piattaforma 

SCM progettata per  gestire  le operazioni 

e le comunicazioni tra tutta la filiera 

produttiva. 

Sfruttando tutte le caratteristiche 
dell’architettura, della tecnologia e 
dell’interfaccia utente Web 2.0 di 
Intellimag™, può essere utilizzata via 

Internet e  su qualsiasi piattaforma 
operativa con una unica interfaccia utente 
per tutti gli attori della filiera interna ed 
esterna. 
Le funzionalità di Intellimag™ SCM sono:
   e-procurement: ottimizza le procedure 
di approvvigionamento aziendali, 
garantendo trasparenza e rapidità nelle 
operazioni, ad esempio tramite la gestione 
delle richieste d’offerta (RDO) con 
dettaglio dei lotti di fornitura e vari 
parametri di gestione. Il sistema gestisce le 
aste con i fornitori restituendo al sistema 
ERP i prezzi e le condizioni di acquisto.
   e-purchasing: si occupa dell’invio 
automatico di ordini di acquisto e ordini 
di c/lavoro, comunicazioni, solleciti, 
disegni, ecc. Attraverso la configurazione 
del workflow è possibile ottenere 
conferma dai fornitori ed una gestione 
accurata dei ritardi.
   e-logistic: gestisce le funzioni di 
interfacciamento della logistica tra gli 
attori, ad esempio uniformando 
l’etichettatura delle merci. È possibile 
ottenere avviso di merce pronta dal 
fornitore ed automatizzare la trasmissione 
dei DDT per velocizzare le operazioni di 
ricevimento.
   e-document: consente lo scambio 
online di documenti di vario formato (pdf, 
doc, dwg, ecc.) tra gli operatori della 
supply chain.
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Da oltre 25 anni da risposte concrete 
alle richieste di competizione e 
innovazione delle imprese, mettendo 
in relazione le caratteristiche e le 
necessità del sistema d’impresa 
italiano alle prassi e innovazioni del 
mercato informatico globale. Nel  
laboratorio di sviluppo, “innovazione” 
diventa quindi sinonimo di soluzioni 
efficienti e performanti per le aziende.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Development: Java™JEE
Deployment: WEB Start
Application Server: JBoss, Tomcat, ecc.
Data Base: MySQL, MS-SQL, ORACLE, 
PostgreSQL


