ORMA WAREHOUSE BOOKING
SOFTWARE PER LA GESTIONE
DEL CARICO/SCARICO DELLA MERCE

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale.
È vietata la copia, l’utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto senza esplicita autorizzazione da parte di N3 Srl.

1

Distribuire in modo più uniforme i mezzi in arrivo
ed in partenza, evitando così i momenti di picco e
velocizzando le operazioni di movimentazione
Orma Warehouse Booking è una soluzione
software che permette - in modo semplice e

Programmare le attività e le risorse da
coinvolgere per il carico/scarico

veloce - di gestire le prenotazioni per il carico
e lo scarico della merce.
Grazie Orma Warehouse Booking
sarà possibile:

Ottimizzare le tempistiche per le prenotazioni,
evitando così l’utilizzo di mezzi poco efficienti e
sicuri come file .xls, telefono, etc.
Ridurre il rischio di errore legato ad
incomprensioni linguistiche
Registrare le informazioni sul trasporto in modo
strutturato e a prova di audit
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Grazie alla flessibilità con cui è stato pensato, Orma Warehouse Booking
è la soluzione ideale per il Responsabile del magazzino che potrà così:

Inserire, modificare e
rimuovere le prenotazioni

Visualizzare il calendario
delle attività di carico/scarico

Gestire gli slot temporali in
cui le operazioni di consegna
sono consentiti
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OrmaWarehouse Booking, accessibile da tutti i device (smartphone, tablet, etc.), è molto semplice da utilizzare
anche per il trasportatore, che potrà prenotare l’operazione accedendo all’applicazione.
Grazie a OrmaWarehouse Booking il trasportatore potrà quindi:

Prenotare
uno slot

Consultare le
prenotazioni effettuate

Modificare, tramite un codice
univoco, la prenotazione effettuata

Stampare la ricevuta di
avvenuta prenotazione
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Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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