
  Software per il SCM/WMSpp

  INTELLIMAG: WMS + GPS 
PER GESTIRE LA LOGISTICA 
SENZA VINCOLI

I
l lavoro nei magazzini ed il mercato 

richiedono oggi tempi di reazione 

immediati, precisione e livelli di servizio 

elevati quanto costanti nel tempo: Intellimag è 

perfettamente in grado di procedere a questa 

velocità. La nuova tecnologia GPS oggi 

supportata da Intellimag apre nuovi scenari di 

movimentazione e tracciabilità, con recuperi di 

efficienza e costi già entro i primi 12 mesi.

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, è 

aperta a tutti i tipi d’integrazione.

Con la sua architettura web 2.0 Intellimag è 

completamente libero da vincoli di qualsiasi 

tipo, Intellimag risulta agile, intelligente e 

innovativo, una soluzione che ha davvero 

performance e usabilità senza limiti: la totale 

indipendenza da piattaforme, database, server 

e network. L’integrazione dinamica con i 

principali sistemi ERP nazionali e 

internazionali, anche contemporanei tramite 

protocolli (SOAP, XML, TXT, JDBC), è nativa. 

Le caratteristiche multisettore di Intellimag e 

la grande scalabilità costituiscono un punto

di eccellenza della soluzione, anche in

ambito 3PL.

Intellimag è:

 utilizzabile in locale e/o via Internet e/o 

cloud 

 sicuro e affidabile

 multi-magazzino, multi-processo, multi-

committente e multi-lingua

 in grado di gestire un elevato numero di 

INFOLOG SPA

Contatto aziendale: 
Paolo Lugli

Via Pier Paolo Pasolini 23
41123 Modena

Telefono 059 822446
Fax 059 822478

www.intellimag.it
Intellimag@infolog.it

68  Logist ica Management  |   OTTOBRE 2015

utenti e transazioni per singolo server

 funziona con tutti i sistemi client e server

 supporta tutti i tipi di dispositivi mobili 

palmari e industriali

 già specializzato per i principali settori di 

mercato nazionali e internazionali

  WMS + SCM: DALLA 
PIANIFICAZIONE, AL 
RICEVIMENTO E 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.

Particolare attenzione è rivolta a:

 gestione di un completo sistema WMS

 gestione mappa di magazzino e layout 

 gestione della supply chain attraverso 

l’estensione SCM

 gestione della tracciabilità

(regolamenti CEE)

Intellimag, il software WMS
di riferimento per i settori industriali, 
commerciali e distribuzione
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passo passo, visualizzando graficamente 3D e 

in tempo reale i percorsi migliori e le 

movimentazioni da eseguire, registrando in 

totale auto-identificazione dell’ubicazione e 

delle merci, senza richiedere alcun tipo di 

lettura tradizionale.

  GPS:  IL GRANDE 
FRATELLO CHE RIVOLUZIONA 
IL WMS

La tecnologia GPS con precisione di 2 cm, 

messa a punto dai laboratori Infolog per 

l’applicazione in ambito WMS, rivoluziona 

ulteriormente tutti i concetti fino ad ora applicati:

 GPS, per tracciare in continuo il movimento 

dei carrelli e delle merci

 Virtual-tag GPS, per posizionare e 

localizzare i colli in qualsiasi coordinata XYZ 

assoluta, rivoluzionando il concetto di 

semplice ubicazione, scaffalatura verticale o 

catasta

 Predisposizione sistema di alert e sicurezza 

anti-collisione in tempo reale

 Mani sul volante e uomo a bordo sempre 

(nessuna lettura barcode, nessun clic, nessun 

touch screen)

 Movimentazioni sempre a pieno carico, 

guidate automaticamente dalla regia attiva.

Attrezzando i carrelli con uno specifico quadro 

di controllo hardware e software di Intellimag 

formato da GPS per la rilevazione della 

posizione, da monitor FGS per la guida assistita 

grafica 3D, da sensoristiche di bordo per la 

rilevazione di movimento, altezza e presenza 

dei colli, il sistema è pronto.

Adesso potete lasciarvi guidare, e raggiungere 

livelli di performance migliorati anche oltre il 

50%, rispetto a sistemi WMS tradizionali.

INTELLIMAG È UNA SOLUZIONE 
CHE SI ADATTA SENZA 

COMPROMESSI A ESIGENZE DI 
BUSINESS SPECIFICHE

  REGIA ATTIVA: 
L’INTELLIGENZA DELLA 
SOLUZIONE

Intellimag integra l’innovativo sistema di Regia 

Attiva che si preoccupa di valutare e ottimizzare 

dinamicamente il carico di lavoro di ciascun 

operatore e di distribuire le attività alle risorse 

attive in magazzino. Il responsabile di 

magazzino potrà tenere sempre sotto controllo 

le attività e le risorse grazie ai cruscotti di 

controllo, completamente configurabili 

dall’utente per il monitoraggio costante e in 

tempo reale delle attività attraverso l’utilizzo di 

indicatori grafici personalizzabili (KPI) e di un 

sistema di alert, oltre ad intervenire anch’esso 

sui processi.

  FGS E RTLS: L’ASSISTENTE 
DI GUIDA ED UNA 
TRACCIABILITÀ TOTALE 

La regia attiva sfrutta in modo efficace tutte le 

opportunità fornite dai sistemi RTLS (Real Time 

Location System) e FGS (Forklift Guidance 

System) integrati nativamente nel software 

Intellimag. Tali sistemi, utilizzando diverse 

tecnologie (GPS, Videocamere, RFID, Wi-Fi, 

Umts) alternative o combinate, sono in grado di 

tracciare e mostrare, istante per istante, la 

posizione di materiali e mezzi fornendo 

assistenza ai carrellisti, indicando le operazioni 

da eseguire e i percorsi ottimali.

Come una sorta di “navigatore satellitare”, 

l’interfaccia FGS di Intellimag guida i carrellisti 

 gestione dei percorsi operativi (distanze e 

tempi)

 gestione degli spazi, dei volumi e dei pesi

 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 o video.

La profonda esperienza nell’integrazione di 

magazzini automatici e di linee automatiche di 

movimentazione e imballo ha dotato Intellimag 

di specifici driver per la connessione con 

impianti semi o completamente automatici.


