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IL PRODOTTO

Easystor si basa su una architettura molto 
robusta ed affidabile e consente svariate 
possibilità configurative ma, attraverso lo-
giche di plug in, anche moduli personaliz-
zati possono essere inseriti senza perdere 
la compatibilità con le future release. 
Easystor consente di gestire l’accettazione 
in ingresso sia che da produzione interna 
che a mezzo di forniture esterne. Control-
la compatibilità con gli ordini, implementa 
politiche di qualità, lotti e scadenze. 
Consente di organizzare lo stoccaggio del 
prodotto secondo le logiche impostate 
per ogni referenza, destinando le unità di 
carico nelle zone/vano previsti e controlla 
l’esistenza di operazioni di cross docking 
e/o di quarantena. Sulla base dei consumi 
generati dagli ordini, Easystor predispo-
ne le missioni di refilling verso le aree di 
picking, gestisce il picking anche specia-
lizzandolo per aree dedicate e provvede 
al calcolo volumetrico ed alla scelta degli 
imballi ed ottimizza i percorsi di picking, in-
tegrando inoltre diversi strumenti di ausilio 
(pick to light, terminali RF, voice picking). 
Il WMS di Incas gestisce il packaging dei 
prodotti prelevati operando con le classi-
che operazioni di area imballo e controlla 
il consolidamento e la spunta al carico. 
Easytor è un sistema molto flessibile e mo-
dulare in grado di governare anche sistemi 
di automazione avanzata che implemen-
tano linee di movimentazione, automazio-
ne con miniload, trasloelevatori, multilevel 
shuttle, shuttle, opera inoltre con trasporti 
AGV/LGV e con isole robotizzate/antropo-
morfi o portali cartesiani pick and place.  
Si integra con tutti i sistemi gestionali ERP.
È inoltre connesso in modo nativo con il 
sistema di gestione dei trasporti per otti-
mizzare al meglio le consegne ai clienti. 
Può gestire varchi RFID per garantire il 
corretto carico del mezzo. Una serie di 
cruscotti disponibili all’interno del package 
permettono al gestore di valutare l’anda-
mento delle operazioni e pianificare le at-
tività. Può essere collegato ad un modulo 

di Business Intelligence (Performer) per 
consentire le più approfondite analisi sui 
dati raccolti.

L’AZIENDA

Incas è una realtà italiana in grado di 
proporre, all’interno di un’unica azienda, 
soluzioni complete ed integrate in tutta 
la Supply Chain, rappresentando un 
partner affidabile e altamente qualificato 
per ogni esigenza di informatizzazione 
logistica ed automazione del material 
handling di qualsiasi settore industriale.
I sistemi progettati da Incas sono pen-
sati per aziende che devono ottimizza-
re e velocizzare processi e operazioni: 
gestione del magazzino, dell’evasione 
ordini e delle spedizioni, picking tramite 
terminali RF, Voice o con moduli pick 
to light, monitoraggio delle linee, movi-
mentazione interna e magazzini auto-

matici, sistemi di 
smistamento, pia-
nificazione viaggi, 
tracciabilità mezzi 
e consegne.
I prodotti e le so-
luzioni per le quali 
Incas opera sono: 
Logistic M.E.S. 
Manu facto r ing 
Execution System 
in ottica logistica, 

Warehouse Management System, 
WCS e TMS. K 
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Per saperne di più
http://www.logisticanews.it/71324

I software gestionali per la logistica - Incas

Easystor è il WMS di 
Incas che consente 
di evadere gli ordini 
on time e in full, 
gestire il processo 
logistico al minor 
costo possibile, 
ottenere un rapido 
ritorno economico

I sistemi pick 
to light tramite 

moduli Quick 
Pick garantiscono 

apprendimento 
intuitivo ed 

immediato, alta 
produttività 
e flessibilità 

d’uso grazie alla 
possibilità di 

variare il numero di 
operazioni 

LO_2017_007_INT@LOPraticaSchede.indd   64 16/06/17   14:39


