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Inventario 
L'App inventario consente di gestire le rettifiche 
inventariali tramite un dispositivo mobile preferibilmente 
dotato di lettore di codici a barre. 
L'interfaccia è sviluppata in tecnologia web ed ottimizzata 
per schermi di piccole dimensioni con orientamento 
verticale. LOGISTICA MX 
L'App consente di ricercare il codice articolo a mezzo 
codice a barre oppure tramite ricerca testuale basata su 
codice primario, lotto o matricola. 
Acquisito il codice consente di verificarne il progressivo su 
un magazzino specifico definito prima di iniziare 
l'inventario e di apportare in tempo reale la rettifica della 
giacenza. 
Il funzionamento è online e necessita di una connessione 
di rete con Mexal. 
E' possibile a monte definire profili utenti in modo che 
ciascun utente possa creare differenti documenti di 
rettifica e lavorare in specifici magazzini. 
 

Evasione Ordine Fornitore 
L'App consente l'evasione automatica degli ordini 
fornitore tramite dispositivo mobile, preferibilmente 
dotato di lettore di codici a barre. L'interfaccia è 
sviluppata in tecnologia web ed ottimizzata per schermi 
di piccole dimensioni con orientamento verticale. 
Inserendo il numero del documento OF da evadere verrà 
presentato l'elenco delle righe con i dati relativi a codice 
articolo e quantità. Nel caso di articoli con taglia o gestiti 
a matricola verranno elencate tante righe per quante 
sono le singole taglie o matricole da evadere. La 
selezione della riga avverrà tramite immissione del 
codice articolo, del suo codice a barre o del numero di 
matricola. 
L'immissione della quantità evasa potrà essere 
incrementata automaticamente di un'unità ad ogni 
lettura od inserita manualmente. 
Al termine il documento OF verrà trasformato in DDT o 
Fattura Fornitore, lasciando aperto il documento di 
origine per le quantità inevase. 
Il funzionamento è online e necessita di una connessione 
di rete con Mexal. 

Evasione Ordine Cliente 
L'App consente l'evasione automatica degli ordini cliente 
tramite dispositivo mobile, preferibilmente dotato di 
lettore di codici a barre. L'interfaccia è sviluppata in 
tecnologia web ed ottimizzata per schermi di piccole 
dimensioni con orientamento verticale. 
Inserendo il numero del documento OC da evadere verrà 
presentato l'elenco delle righe in stato sospeso con i dati 
relativi a codice articolo e quantità. Nel caso di articoli con 
taglia o gestiti a matricola verranno elencate tante righe 
per quante sono le singole taglie o matricole da evadere. 
La selezione della riga avverrà tramite immissione del 
codice articolo, del suo codice a barre o del numero di 
matricola. In alternativa la riga potrà essere selezionata 
tramite un semplice tap sul display. 
L'immissione della quantità evasa potrà essere 
incrementata automaticamente di un'unità ad ogni lettura 
od inserita manualmente.  
In opzione è possibile attivare la gestione degli imballi e la 
creazione di Packing List. 
Il funzionamento è online e necessita di una connessione 
di rete con Mexal. 

Picking 
L'App picking consente la compilazione di liste di 
prelievo tramite un dispositivo mobile preferibilmente 
dotato di lettore di codici a barre. L'interfaccia è 
sviluppata in tecnologia web ed ottimizzata per schermi 
di piccole dimensioni con orientamento verticale. 
L'App permette di ricercare il codice articolo a mezzo 
codice a barre oppure tramite ricerca testuale basata su 
codice primario, lotto o matricola.  
Acquisito il codice, consente di inserirne la quantità 
prelevata ed andrà ad aggiungere questi dati ad una 
lista di prelievo, identificata dal codice del cliente 
inserito nella prima fase di creazione lista.  
Terminato l'inserimento, l'operatore al banco potrà 
creare l'appropriato documento di magazzino 
(corrispettivo, DDT, fattura) che verrà popolato 
automaticamente con i dati contenuti nella lista di 
prelievo. In alternativa, potranno essere direttamente 
creato qualsiasi documento di magazzino, con la 
possibilità di appore la firma di chi ritira in calce. 
Il funzionamento è online e necessita di una 
connessione di rete con Mexal. 


