
L’AZIENDA

Fondata nel 1880 dall’ingegner
Bertoldo Bertolaso, l’azienda,
con sede in provinca di Verona,
è leader nel mercato delle
macchine automatiche per
l’imbottigliamento del vino, di
cui cura anche la progettazione.

LE ESIGENZE 

L’approvvigionamento dei
prodotti necessari alle isole di
lavorazione e di assemblaggio delle
macchine automatiche veniva fatta in modo
manuale dal magazzino, posto al centro
delle isole di lavorazione stesse, sempre
più saturo di infiniti pezzi meccanici 
che dovevano essere immediatamente
disponibili per gli operatori quando se ne
fosse presentata la necessità. La difficile
gestione di questo magazzino, con tutte le
fasi operative di ingresso merce, prelievo 
e inventario, ha evidenziato la necessità 
di implementare una soluzione informatica
integrata con il sistema informativo e
capace di evolvere con esso. 

LA SOLUZIONE

La soluzione Warehouse realizza e
informatizza le attività di magazzino.
L’implementazione ha previsto dapprima
un’integrazione dipartimentale al
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gestionale BAAN per proseguire poi con
un’integrazione diretta al gestionale
FORMULA al momento della sostituzione
del sistema informativo.
La soluzione WMS gestisce i flussi dei
materiali di prelievo e gli inventari da parte
degli operatori delle isole di lavorazione.
Innanzitutto si è mappato il magazzino 
in singole ubicazioni con etichette recanti
un barcode contenente il codice
dell’ubicazione stessa.
Le missioni di approntamento sono
eseguite in tempo reale con transazioni
dirette sul sistema informativo, in modo
che l’operatore possa conoscere la
locazione di prelievo, la tipologia di
articolo da prelevare e la quantità. 
Allo stesso tempo si può eseguire un
inventario “on-line” se l’ubicazione, 
e quindi l’articolo da prelevare, riveste

un’importanza tale da dover
essere controllata ogni volta che
il sistema gestionale ne genera
automaticamente la missione.
L’integrazione diretta con il
sistema informativo è realizzata
attraverso funzioni di libreria
del gestionale richiamate
dall’applicativo disponibile 
sui terminali portatili wireless.
Questo è realizzato attraverso 
il sistema Wavelink Studio,

che ha permesso l’implementazione di un
ambiente di emulazione con interfaccia
funzionale all’attività degli operatori. 
Il sistema gestionale Warehouse
Control installato a bordo di un server
dipartimentale permette di avere
costantemente sotto controllo gli
operatori connessi e le loro attività.

I BENEFICI

p Riduzione degli errori di prelievo. 
p Semplificazione dei processi operativi.
p Tracciabilità delle movimentazioni.
p Possibilità di effettuare inventari mirati
e accurati.
p Integrazione diretta al sistema
informativo ed espandibilità del sistema
di magazzino.
p Cruscotto di controllo delle attività
operative.©
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