
Con Manufacturing Mobile effettuare le operazioni di consuntivazione e 
versamento degli ordini di produzione è ancora più semplice, grazie a un 
comodo terminalino mobile.

Manufacturing Mobile è studiato per effettuare rapidamente 
consuntivazioni e versamenti relativi all’ultima fase di un ordine di 
produzione, a condizione che si tratti di una lavorazione interna.
Grazie al terminalino mobile, puoi integrare i flussi logici dei tuoi 
processi produttivi con la flessibilità e la comodità di questo 
strumento.

Quando un ordine di produzione viene lanciato dal server,  esso viene 
automaticamente trasmesso al terminalino.
Tramite la funzione di Versamento Produzione puoi consuntivare 
l’ordine alla fine del processo produttivo.
Dopo la consuntivazione puoi scegliere se terminare l’ordine o 
lasciarlo aperto per consuntivazioni successive.
Inoltre il modulo Manufacturing Mobile di Mago4 gestisce anche il 
Riordino Articoli.

A seconda delle personalizzazioni che scegli, la consuntivazione può 
riguardare tutti gli aspetti degli ordini oppure solo alcuni (solo le 
quantità prodotte e non i tempi, solo l’articolo versato come prodotto 
finito e non lo scarto o la seconda scelta, ecc.)
Al termine delle consuntivazioni, Mago4 esegue una sincronizzazione 
con il server, che procede a riportare sugli ordini tutte le informazioni, 
effettuare i relativi movimenti di magazzino, chiudere gli ordini 
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conclusi e re-inviare nuove missioni di 
versamento al terminalino per gli ordini 
ancora aperti.
Grazie allo strumento del Monitor 
Manufacturing Mobile puoi sempre 
tenere sotto controllo lo stato delle 
missioni di magazzino inviate ai 
terminalini e intervenire in caso di errori 
e sviste (cancellazione di azioni, 
forzatura di azioni fallite, esecuzione di 
azioni in sospeso, ecc.).



I PUNTI DI FORZA

INTEGRATO
Integrazione con Produzione Base e Avanzata.

FLESSIBILE
Si adatta alle tue esigenze.
Mantiene le scelte che riguardano la consuntivazione 
tradizionale lato server.

AFFIDABILE
Rispetta le logiche di consuntivazione e versamento dei 
prodotti relative a lotti, prodotti di seconda scelta e scarto, 
varianti e tempi di lavorazione.
Monitoraggio costante delle sincronizzazioni delle missioni.

PERSONALIZZABILE
Possibilità di modificare le maschere.
Scegli i campi e i dati che vuoi visualizzare.
Stabilisci compilazioni obbligatorie o facoltative.
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01. Configurazione maschera del terminalino
02. Monitor manufacturing mobile
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Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo Manufacturing Mobile è disponibile per le Professional ed Enterprise Edition.

Per conoscere i requisiti di sistema,
le specifiche tecniche e ogni altra 
informazione aggiornata, consulta il sito web 
www.mago4.com

sviluppato da Microarea, società del Gruppo Zucchetti

© Copyright 2017 Microarea S.p.A.
Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi citati
sono proprietà delle rispettive case.


