
Trackdoc 
order picking control 

Trackdoc è nato per gestire, controllare, monitorare l’attività di allestimento degli ordini clienti. 

Gli scopi di Trackdoc: 

Consentire un controllo completo nella preparazione degli 
ordini 

Consentire di allestire più ordini, o parte degli stessi, in un'u-
nica spedizione   

Visualizzare rapidamente lo stato della spedizione 
Gestire le variazioni (modifica delle quantità sia in aumento 

sia in diminuzione) 
Gestione dei residui d’ordine con evasione o mantenimento 

delle quantità non preparate 
Tracciabilità dei prodotti gestiti a matricola (numero seriale) 
Controllo del carico automezzi con gestione della merce non 

caricata  
Integrazione delle informazioni con la produzione gestita da 

Tracksan 
Generazione automatica dei Documenti di carico in base alla 

merce allestita o caricata (per procedure gestionali inte-
grate o integrabili) 

Riduzione/eliminazione degli errori di allestimento  
Diminuzione dei reclami  
Gestione delle ubicazioni della merce 

 

Specifiche 

Creazione Spedizione da uno o più ordini cliente 
Controllo della congruità del materiale tra quello previsto e quello 

preparato 
Controllo sulle quantità inserite 
Controllo sui prodotti 
Controllo errori di confezionamento dei prodotti gestiti a 

matricola 
Informazione su dove è ubicata la merce 

Allestimento:  
Inserimento degli ordini clienti (o ordini di allestimento) in 

Spedizione 
Inserimento dei prodotti in contenitori numerati (pallet, 

scatole, ecc.) 
Collegamento dei contenitori alla spedizione 
Inserimento delle misure nei contenitori (Altezza, lunghez-

za, larghezza)  
Inserimento/calcolo del peso netto e lordo del contenitore 
Inserimento delle spedizioni in lista di carico, anche in ma-

niera parziale 
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Verifica: 

Verifica Stato Spedizione (Aperta, In preparazione, Chiusa 

(merce pronta)) 

Verifica merce preparata (Prevista, Preparata, Residuo) per 

spedizione e per singolo ordine 

Verifica dei pallet/scatole preparate 

Documenti: 

Generazione delle Packing list per Spedizione o per merce 

caricata  

Generazione documenti di trasporto (per procedure colle-

gate) 

Statistiche: 

Statistiche varie per verificare il lavoro svolto dei singoli 

operatori 

Gestione Logistica avanzata con controllo dell’ubicazione della mer-

ce 

Schema Funzionale Semplificato 
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Ordine 

Cliente A 

Ordine 

Cliente A 

Ordine 

Cliente A 

Spedizione Cliente A Spedizione Cliente 

A 

Lista di Carico Lista di Carico 

Più ordini in unica spedizione  

Quantità di un ordine in più spedi-

zione 

Più spedizioni in una lista di carico 

Parti di una spedizione in più liste di 

carico 

Spedizione di diversi clienti in unica 

lista di carico 

Generazione Packing list da spedi-

zione 

Generazione Documenti da spedi-

zione 

Generazione Packing list da lista di 

carico per Cliente 

Generazione documenti per Cliente 

in base a rotture stabilite da 

gestionale (o da parametri) 

Spedizione Cliente 

B 

Ordine 

Cliente B 

Ordine 

Cliente B 

Pallet Pallet Pallet Pallet Pallet Pallet Pallet 

Packing List 

Doc. Tra-

sporto 

Packing List 

Doc. Tra-

sporto 

Packing List 

Cliente A 

Doc. Tra-

sporto A 

Packing List 

Cliente B 

Doc. Tra-

sporto B 



Funzionalità  

Gestione documenti Ordini Clienti o di allestimento (Anche senza collegamento al 
gestionale) 

Maschera manutenzione ordini con diverse selezioni/filtri 
Importazioni ordini da file excel (o altro da configurare) 
Inserimento, Modifica e Cancellazione Ordini  
Visualizzazione stato degli ordini 

Gestione Spedizioni  

Unica maschera di gestione delle spedizioni dalla quale è possibile creare, manu-
tenere, controllare annullare le spedizioni. Rappresenta di fatti un cruscotto com-
pleto dove è possibile: 

Visualizzare lo stato delle spedizioni filtrandole con opportuni parametri 
Creare, Modificare, Visualizzare lo stato della spedizione o di ogni singolo 

ordine che la compone, cancellare la spedizione stessa. 
Stampa della spedizione per i magazzinieri con codice a barre  
Stampa Verifica dello stato di allestimento 
Visualizzare i pallet che la compongono ed il relativo contenuto 
Chiudere spedizioni incomplete con scelta se mantenere in ordine le quantità 

non preparate 
Stampa della packing list 
Blocco delle Spedizioni  
Generazione Liste di carico 
Generare Documenti di trasporto (richiede procedure gestionali collegate) 

Allestimento spedizioni 

La procedura di allestimento delle spedizioni funziona sia su PC sia su 
palmari (collegati in terminal server). 

La procedura di gestione consente di attivare il controllo dell’allestimento 
dei prodotti per la spedizione. Leggendo il codice a barre riportato nella 
stampa della spedizione gli operatori possono monitorare costantemente 
la merce preparata e la merce ancora da preparare. La procedura con-
sente di: 

Verifica dello stato della spedizione e passaggio allo stato in prepara-
zione al momento della lettura del codice a barre 

Inserimento di un intero pallet creato da produzione (con relative 
matricole prodotti) 

Creazione di un nuovo pallet/contenitore. 
Inserimento dei prodotti tramite codice articolo, codice EAN13 o 

matricola prodotto. Nel caso di gestione obbligatoria della ma-
tricola nell’articolo sarà possibile leggere esclusivamente la ma-
tricola del prodotto 

Controllo dell’esistenza del prodotto letto nella spedizione  
Controllo delle quantità da preparare e segnalazione quantità rag-

giunta 
Visualizzazione del materiale preparato e da preparare 
Controllo all’uscita dell’allestimento e chiusura automatica della spe-

dizione se completa 
Stampa delle etichette pallet alla chiusura del pallet (anche provviso-

ria) 
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Lista di Carico 

La lista di carico serve a raggruppare più spedizioni, anche per clienti di-

versi, oppure a consentire di spedire parti di una o più spedizioni lascian-

do i residui della spedizione pronti per essere aggregati in una nuova lista 

di carico. Nella lista di carico è possibile inserire informazioni riguardanti il 

trasportatore tra cui il tipo del mezzo e la relativa targa, i dati dei contai-

ner ecc. Questo per consentire anche un controllo dell’accesso all’area di 

carico degli automezzi. 

Inserimento delle spedizioni nelle liste di carico  

Sganciamento della spedizione o del singolo pallet dalla spedizione  

Spunta elettronica tramite palmare o direttamente da manutenzione 

dei pallet caricati 

Stampa lista di carico per operatore 

Stampa della packing list per la merce caricata 

Generazione dei documenti in base al materiale caricato 

La gestione logistica plus consente di alloca-
re la merce in apposite ubicazioni in modo 
da guidare, l’operatore che deve effettuare 
il prelievo, nell’esatta posizione dove è allo-
cata la merce richiesta. Per far questo sarà 
necessario suddividere il proprio magazzino 
in varie aree codificandole in maniera op-
portuna. E’ possibile creare delle macro 
aree (es. Stock (pallet/confezioni interi), 
Picking (merce sfusa), Carico (merce pronta 
da spedire), ecc) E’ possibile attribuire an-
che una capacità di stoccaggio di ogni singo-
la area. The module includes a step of allo-
cation of both the merchandise produced 
both the merchandise marketed or other-
wise of all the goods that will controlled 
during the setting up phase. 

Gestione Logistica Plus 

Allocazione 

Definizione delle ubicazioni (aree) e della capacità di stock 
Proposta automatica dell’area di allocazione in base ai prodotti con la possibilità di modificare tale informazione 

Prelievo 

Stampa lista di prelievo con indicazione dell’ubicazione da dove prelevare 
Proposta automatica dell’area di prelievo anche in base alle quantità da prelevare o alla quantità esistente nell’area di 

prelievo (es Pallet o multipli degli stessi in Area di Stock, pezzi singoli in Area di Picking) 
Spostamento dei pallet/contenitori nelle varie aree  
Controllo prodotti per ubicazione  

Trackdoc Versioni  

Trackdoc Base – Fino a Gestione Spedizioni 

Trackdoc Plus – Base più gestione Liste di Carico 

Trackdoc Pro Plus - Plus più gestione logistica con controllo ubicazioni  

Systema Srl 

via B. Simonucci, 3—06135 Perugia—Tel 0755996553— email systemapg@systemapg.com  - www.systemapg.com  


