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Software LogisOffice
LogisOffice è un software per PC per la gestione delle operazioni di pesatura,
bollettazione e fatturazione; semplice da utilizzare e facilmente configurabile.
Permette di realizzare un sistema di controllo
geograficamente delocalizzato ma gestito centralmente.
Il sistema può essere installato anche su netbook
e si interfaccia tramite rete a tutti i terminali di Coop Bilanciai .
Il software è parametrizzabile e consente di ottenere report personalizzati per il cliente.
Con LogisOffice è possibile emettere documenti di trasporto dal PC;
è inoltre possibile procedere poi alla successiva gestione
di tutti i documenti fino alla emissione automatica della fattura,
qualora la dotazione preveda i moduli aggiuntivi.
Il sistema è completamente DB-Oriented:
tutte le informazioni e tutte le comunicazioni tra i vari dispositivi
passano attraverso un database SQL Server.
Il software è modulare per meglio rispondere alle necessità specifiche del cliente.
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Agente/Rivenditore

• Velocizzazione da parte dell’operatore

LOGISOFFICE

LogisOffice,
gestisce, stampa e archivia

OPERATORE

AMMINISTRATORE
• Gestione centralizzata di più impianti anche
delocalizzati
• Gestione multi aziendale e multi utente
• Possibilità di gestire gli accessi in due modalità:
in base agli ordini/prenotazioni (se presente
il modulo ordini) o in modalità libera:
l’operatore inserisce tutti i dati direttamente
in una comoda maschera di inserimento
• Tools automatici per il controllo formale dei documenti
emessi (qtà a zero, dati mancanti ecc)
• Visualizzazione del camion all’interno dell’impianto
e delle ultime bolle emesse
• Visualizzazione dello stato di tutte
le pese in un unico pannello
• Visualizzazione dello stato di tutti
i terminali
• Gestione completa del D.d.t.: redazione
dei D.d.t., stampa, invio automatico via
email in formato PDF con possibilità
di allegare a ciascuna bolla un numero
a piacere di documenti (PDF, immagini,
documenti office etc);
visualizzazione della documentazione
fotografica collegata alla bolla
(se presente il modulo archiviazione
fotografica); ristampa dei documenti
su stampante laser;
archiviazione automatica delle
bolle in formato PDF;
importazione ed esportazione dati in
formato XML (possibilità di
interfacciamenti personalizzati previa
analisi)
• Impostazione delle policy di accesso
al programma in base a diritti/gruppi da
assegnare a ciascun utente
• Gestione dei dati anagrafici dei mezzi
(assicurazione, scadenze, revisione etc.)
• Definizione del layout di stampa
per ogni report

Software LogisOffice

Si tratterà di operatore che agisce
direttamente sul PC per effettuare:

MODULI
OPZIONALI

• Gestione dei transiti (elenco dei mezzi
all’interno dell’impianto e modifica dei
dati già inseriti)
• Stampa buoni di carico,
buoni di ingresso, cartellini pesa o
altre stampe personalizzate
• Stampa D.d.t.
• Stampa certificati di qualità,
Stampa di marcature CE,
certificati di conformità, comunicazioni,
moduli
• Apertura
manuale delle
sbarre dopo
l’inserimento
di una
motivazione

Modulo listini
e fatturazione
• Gestione del listino
prezzi per cliente,
destinazione, prodotto,
vettore e sub vettore
• Listino diviso per causale
• Prezzo a forfait
o a quantità
• Gestione dello storico
del listino
• Strumenti per
l’applicazione del listino
su bolle già emesse
Modulo marcatura CE
• Gestione delle marcature CE
con l’associazione
alle certificazione UNI EN
• Gestione dello storico delle marcature
• Stampa delle marcature direttamente
sulla bolla
Modulo ordini
• Ordini a scalare per viaggio e/o quantità
• Gestione ordini per le tutte le causali

PRODOTTI CORRELATI
TELECOMANDO
WIRELESS
Per la gestione ed il
controllo dell’impianto
direttamente dalle
postazioni di lavoro
(pale, muletti etc.)

WEIGHT RECORDER
Per il controllo in tempo reale dello stato delle
diverse postazioni di pesatura

Modulo archiviazione fotografica
• Possibilità di effettuare scatti multipli
e sincronizzati ad ogni pesata
• Archivio storico
• Gestione fino a 3 telecamere per pesa
• Risoluzione full HD e oltre
Modulo gestione code
• Gestione di più code contemporanee
• Gestione FIFO o LIFO
• Gestione di tabelloni esterni
per la messaggistica
Modulo wireless
• Gestione remota dell’impianto sul palmare
• Ristampa dei documenti da remoto
• Controllo sbarre
• Visualizzazione del peso
• Blocco/sblocco dei terminali
• Visualizzazione dei mezzi in transito

Documento
di trasporto
in formati
diversi

TOUCH
SCREEN
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geograficamente delocalizzato ma gestito centralmente.
Il sistema può essere installato anche su netbook
e si interfaccia tramite rete a tutti i terminali di Coop Bilanciai .
Il software è parametrizzabile e consente di ottenere report personalizzati per il cliente.
Con LogisOffice è possibile emettere documenti di trasporto dal PC;
è inoltre possibile procedere poi alla successiva gestione
di tutti i documenti fino alla emissione automatica della fattura,
qualora la dotazione preveda i moduli aggiuntivi.
Il sistema è completamente DB-Oriented:
tutte le informazioni e tutte le comunicazioni tra i vari dispositivi
passano attraverso un database SQL Server.
Il software è modulare per meglio rispondere alle necessità specifiche del cliente.
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