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EASYSTOR in DETTAGLIO

Il package Easystor è un prodotto di gestione operativa (WMS), appositamente pensato e disegnato per gestire i flussi di 

magazzino. Collegato al gestionale aziendale e integrato con i moduli "di campo", consente di ottenere efficienza in 

logistica, incrementando le performance del magazzino e migliorando le attività degli operatori.

L’utilizzo di Easystor porta a un impiego ottimale delle 

risorse di magazzino grazie a:

• automazione procedure ripetitive

• razionalizzazione dei movimenti

• pronta segnalazione degli errori

• drastica riduzione supporti cartacei

• efficaci strumenti di controllo e rilevazione statistica

Easystor è progettato per intervenire sulle  

seguenti problematiche:

• codifica e destinazione automatica materiali in ingresso

• gestione dinamica locazioni di magazzino

• massimo sfruttamento dello spazio disponibile

• ottimizzazione percorsi di trasferimento materiali e di

prelievo picking

• uscita guidata dei materiali secondo F.I.F.O. ed altri

ottimizzanti

• generazione automatica del reintegro dei vani di

picking

• integrazione ed interfacciamento con architetture

preesistenti

• elaborazione di statistiche di base

WMS



WMS

INCASGROUP.COM

Il WMS Easystor rappresenta il "core" delle 

soluzioni applicative di Incas: in Italia è utilizzato 

da centinaia di aziende, di qualsiasi tipo e 

dimensione attive in tutti i settori industriali. 

Si integra nativamente con gli altri package 

della piattaforma Incas, costituiti dal MES-ENKA, dal 

WCS Easylogic e dal TMS Delsy, secondo lo 

schema che segue:

Easystor  è sviluppato in linguaggio VB.NET in ambiente 

Microsoft Visual Studio: è certificato per l'ultima release 

del sistema operativo Microsoft Windows ed è garantito 

in termini di aggiornamenti e compatibilità, con 

eventuali S.O. Microsoft futuri.

Il diagramma che segue schematizza l’architettura 

“multi-layer” del software proposto. Il WMS EasyStor è 

infatti costituito da un nucleo centrale di componenti 

software indipendenti (Kernel) che, interagendo 

direttamente con la base dati tramite classi di oggetti di 

libreria (Common Library) permettono la gestione 

informatica di qualsiasi transazione di magazzino: su tale 

nucleo si appoggiano procedure di business sotto 

forma di A.P.I., a cui si aggancia la G.U.I. 

(interfaccia utente grafica). 
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L'infrastruttura informatica di supporto al sistema 

Easystor è quella indicata in figura. Il sistema 
opera in rete PC con un server centrale di 
appoggio delle informazioni comuni (database) 

e dei servizi di processo (application).

Il sistema può essere installato on premise oppure in 
cloud

Il dimensionamento delle macchine fisiche/virtuali 

viene definito in fase esecutiva di progetto. Gli aspetti 

di HA e DR vengono definiti in collaborazione con 

l'ufficio tecnico Incas in fase di dimensionamento 

infrastruttura esecutivo. Deve essere disponibile una 

connessione remota VPN client-to-site per la 

manutenzione remota. 

Il collegamento con il gestionale aziendale è diretto 

sulla rete, attraverso la condivisione di specifiche 

tabelle di database o via web services.

La parte wireless viene connessa alla stessa rete 

tramite un insieme di access point per la 

copertura in radiofrequenza delle aree interessate.
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Incas al fine di creare interfacce personalizzate 

e «gerarchiche» (H.MVP GUI = Hierarchical MVP 

Graphic User Interface).

Interfaccia Grafica Utente HMVP

Easystor presenta all'utente un'interfaccia grafica 

immediata e intuitiva, conforme allo standard MVP 

(Model View Presenter), ulteriormente migliorato da

Mobile interface (APP Android)
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ELENCO FUNZIONI PRINCIPALI

Anagrafiche

• Gestione codici gestiti a magazzino codici EAN
multipli per prodotto

• Supporto completo alla Multi-Committenza

• Possibilità di gestione degli articoli raggruppati
in Famiglie omogenee

• Creazione e personalizzazione delle causali di
movimento

• Gestione dell'anagrafica contenitori persona-
lizzata

• Configurazione/aggiornamento terminali

• Configurazione delle modalità operative per
documenti in ingresso e uscita

• Ricerca automatica del vano ottimale di stivaggio in

base a:

- caratteristiche del prodotto (classi di

movimentazione, indici rotazione,...), --

caratteristiche del tipo di imballaggio

(contenitore/bancale/...),

- dimensione e pesi

• Percorsi obbligati all'interno del magazzino

• Tempi minimi di raggiungimento del vano

• Funzione di contropicking per distribuzione

prodotti in vani già occupati

• Gestione trasferimenti compositi (p.e.

commissionatore-trilaterale)
Mappe

• Gestione della mappa attraverso la creazione/
gestione dei vani di magazzino

• Suddivisione del magazzino in zone logiche/
fisiche secondo proprie esigenze

• Realizzazioni di logiche complesse di movi-
mentazione attraverso la gestione di punti e
percorsi

• Gestione delle stive per il rispetto di vincoli
logici e fisici (articolo, lotto, committente ecc.)

• Creazione e configurazione vani picking e delle
logiche di refill per i prodotti alto-rotanti

• Completa configurazione delle classi di
allocazione, per il rispetto di vincoli specifici
nella scelta ottimale dell'ubicazione

Gestione magazzino

• Gestione merci: UdC, UdS, carico e scarico
diretto dei prodotti, inventario

• Monitoraggio delle attività di magazzino,
consultazione dei Movimenti

• Rintracciabilità Lotti per prodotto

Ricevimento merce

• Acquisizione documenti in ingresso da sistema
gestionale (ordini fornitore)

• Riconoscimento e carico prodotti

• Etichettatura del materiale

• Controllo quantitativo e qualitativo della merce
in ingresso

• Reportistica riepilogativa

• Ritorno al sistema gestionale delle informazioni
di carico

• Monitoraggio in tempo reale dello stato di
avanzamento carichi

Messa a dimora

• Trasferimenti interni manuali/automatici per il

ricompattamento
• Inventario on-line (ad attività in corso)
• Refill automatico dei vani di picking parametrico:

- scelta delle aree/zone preferenziali/vincolanti per

il refill

- scelta della modalità di refill (pezzi, confezioni,

cartoni,...)

- scelta dei criteri di saturazione del vano

- scelta del tipo di interazione tra rimpiazzi e ordini

• Mappa visuale ed interattiva dell'occupazione di

magazzino

• Tipizzazione dei vani per specificità di prodotto

Trasferimenti interni

• Acquisizione portafoglio ordini da sistema

gestionale
• Possibilità di accorpamento degli ordini in liste

massive
- per prelievo massivo e spedizione a Transit Point

- per prelievo massivo e sventagliamento

contestuale in corsia

- per prelievo massivo e sventagliamento in baia di

spedizione

• Gestione di priorità e urgenza degli ordini

• Giro ottimizzato di picking

• Gestione del flusso di Cross Docking

Preparazione ordini

Calcolo volumetrico UdS

• Calcolo previsionale del numero di UdS per
ordine/spedizione
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• Creazione mappa picking - Associazione da

terminale vano a codice articolo per mappa di

picking

• Carico UdC - Identificazione e carico singola

UdC a fronte di BEM

• Carico diretto UdC / quantità in vano di

magazzino

• Trasferimento UdC / quantità da vano a vano (in

entrata o in uscita)

• Contro picking - Gestione guidata messa a

dimora prodotti con UdC multi referenza

• Picking - Esecuzione prelievi picking

• Scarico diretto UdC / quantità da vano

• Gestione allestimento UdS e formazione UdT

• Spunta UdS in fase di spedizione

• Inventario - Consultazione/rettifica diretta

contenuto ubicazioni magazzino

Evasione ordini

• Percorso di prelievo ottimizzato

• Possibilità di suddivisione del lavoro di prelievo
su operatori differenti:

• Prelievo con terminali radiofrequenza

• Prelievo degradato con "terminali carta" e/o PC

• Monitoraggio in tempo reale dello stato di
avanzamento ordini/prelievi

Sicurezza

Report standard

• Distinta giacenza magazzino

• Distinta ordine

• Distinta ordine (archivio storico)

• Distinta UdS (contenuto del collo)

• Distinta UdS (archivio storico)

• Distinta di ingresso

• Stampa picking list missioni attive

• Composizione dei colli di un ordine

• Elenco di quanto prelevato per un ordine

• Resoconto carico

• Resoconto scarico

Funzioni Mobile

Spedizioni

• Gestione delle attività di spedizione

• Spedizioni multi-ordine

• Spedizioni per UdS specifiche

• Spedizioni direttamente in fase di spunta

• Riallestimenti UdS

• Etichettatura, pesatura e spunta delle UdS per
spedizione/ordine

• Stampe di packing/picking list, distinte ordini

• Monitoraggio in tempo reale dello stato di
avanzamento spedizioni

• Gestione utenti: accesso controllato ai menù
delle funzioni

• Gestione strutturata utenti e relativi livelli di
operatività

• Completa Security integrata su tutte le funzioni
del pacchetto:
- definizione di criteri di accesso per operatore/
gruppo/livello per funzione
- restrizioni sul contenuto visualizzabile

• Integrabilità della security di pacchetto con
quella di Windows
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Scambio dati con gestionale

Attraverso il modulo dedicato "HOSTLINK" il WMS 

Easystor viene integrato con il Gestionale Aziendale, in 

modo diretto, semplice e sicuro.

Il colloquio fra ERP e WMS è di primaria importanza 

poichè tutte le transazioni di magazzino devono avere un 

riscontro fiscale ed un ritorno numerico sul sistema 

gestionale: da esso inoltre provengono le informazioni 

(ordini di prelievo, documenti di ingresso materiali...) che 

permetteranno di pianificare e razionalizzare le attività 

logisticamente controllate ed automatizzzate tramite 

Easystor.

Lo scambio dati tra i due sistemi avviene tipicamente 

attraverso la condivisione di tabelle di DB che vanno 

scritte/lette sotto transazione da entrambi i sistemi, al fine 

di evitare i conflitti. Se disponibili su ERP, il modulo è in 

grado di esporre/evocare Web Services deputati allo 

scambio dati.

Le informazioni scambiate (in modo asincrono) sono 
riconducibili ai seguenti flussi:




