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REPLICA SISTEMI

R

eplica Sistemi è una
società specializzata
nello sviluppo di
applicazioni software per
la gestione avanzata dei
processi logistici di
magazzino e la programmazione dei
trasporti. Le soluzioni sono integrate tra
loro e interfacciate con le più evolute
tecnologie Voice, RFID e
Geolocalizzazione Satellitare per
garantire valore competitivo all’azienda
Cliente e un concreto ritorno degli
investimenti. Le soluzioni Replica
Sistemi sono utilizzate da oltre mille
aziende in Italia e all’estero, operanti in
diversi settori merceologici sia
produttivi sia distributivi.

STOCKSYSTEM®EVOLUTION
STOCKSYSTEM®EVOLUTION è il
software, sviluppato da Replica Sistemi,
per l’organizzazione e la gestione
avanzata di tutti i processi logistici di
magazzino.
STOCKSYSTEM®EVOLUTION permette
di:
n aumentare la produttività:
❱ diminuzione dei tempi di controllo,
stoccaggio e prelievo merce
❱ consegne on time
❱ inventario rotativo
n aumentare il grado di efficienza nella
gestione delle attività
❱ giacenze corrette e verificabili in tempo
reale
❱ velocità nell’allestimento delle
spedizioni e picking dinamico
❱ valutazione delle performances degli
operatori
n ridurre i costi di gestione
❱ ottimizzazione e razionalizzazione
degli spazi
❱ automatizzazione delle procedure
ripetitive
❱ riduzione dei supporti cartacei
n ridurre gli errori
❱ utilizzo di efficaci strumenti di
controllo
❱ rilevazioni statistiche
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StockSystem®Evolution utilizza
tecnologia Microsoft.NET su
piattaforma SQL Server 2008 (Reporting
Services e Analysis Services) ed è
integrato con le più innovative e
consolidate tecnologie informatiche:
VOICE: con l’utilizzo di terminali vocali
dialoga direttamente con il sistema
gestionale. Gli operatori di magazzino
lavorano in maniera veloce e sicura con
mani ed occhi liberi.
RFID: trasmette in tempo reale i dati al
sistema di gestione del magazzino. Gli
operatori addetti alla logistica lavorano
con efficienza utilizzando terminali RF
e RFID.
StockSystem Evolution è facilmente
integrabile con i maggiori ERP presenti
sul mercato, sono disponibili interfacce
certificate per alcuni dei sistemi più
diffusi. L’utente ha il vantaggio di poter
godere della massima flessibilità nella
parametrizzazione dei sistemi e nel
trasferimento dei dati.
StockSystem®Evolution supporta realtà
logiche articolate grazie alla gestione
multi-sito e multi-deposito: ogni cliente
è associato a diverse logiche di
mappatura, di stoccaggio, di prelievo e
di movimentazione.
StockSystem®Evolution è multilingua,
ogni operatore che accede al sistema,
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sia attraverso terminale radio/voice sia
attraverso PC, è dotato di propri
username e password che determinano,
oltre alla lingua di utilizzo, le funzioni
accessibili.
StockSystem®Evolution gestisce i flussi
relativi a:
n RICEVIMENTO MERCE
n STOCCAGGIO
n MOVIMENTAZIONE
n PICKING E SPEDIZIONE
n CONTROLLO E STATISTICHE
StockSystem®Evolution è stato scelto da
oltre 600 aziende per l’architettura
software flessibile e facilmente
configurabile ai parametri dei settori
merceologici di ciascun cliente.

STOCKVOICE®

®

Replica Sistemi è Total Solution
Provider Vocollet™ per realizzare
innovative soluzioni logistiche basate
sulla tecnologia vocale.
Replica Sistemi ha sviluppato un
modulo, StockVoice®, per la gestione
della tecnologia di sintesi e
riconoscimento vocale, perfettamente
integrabile con StockSystem®Evolution.
StockVoice® gestisce i processi logistici
di magazzino e dialoga direttamente
con il sistema gestionale attraverso la
voce. Gli operatori di magazzino, dotati
di terminali Vocollect Talkman® con

cuffie e microfono, lavorano in maniera veloce e sicura con mani
ed occhi liberi utilizzando un apparato leggero e indossabile alla
cintura.
Le operatività nei depositi, specialmente nel picking, risultano più
rapide, precise e sicure, soprattutto in ambienti di lavoro ostici
(celle frigorifere, in quota, ecc.).

REPLICA SISTEMI SPA
Via dei Toscani, 68
46010 Curtatone (MN)

“Abbiamo scelto StockSystemEvolution di Replica Sistemi perchè
avevamo la necessità di trovare un WMS che fosse altamente
flessibile. Il programma doveva essere personalizzabile per ogni
cliente e quindi anche adattabile a qualsiasi settore merceologico.
Sicuramente questo é il punto di forza di StockSystemEvolution.
Durante i primi mesi l´azienda ci é stata molto vicina e ci ha
assecondato in ogni momento e situazione.”
Marcello Corazzola, Direttore Divisione Logistica
e Distribuzione Italia Fercam

“Con StockVoice abbiamo aumentato la produttività e ridotto gli
errori. L’operatore, che lavora in celle a -35°C, ha un abbigliamento
che impedisce un uso agevole di un terminale radiofrequenza; con i
terminali vocali ha le mani libere e punta con lo sguardo
direttamente il collo senza più rischiare di invertire la referenza
prelevata.”
Enrico Franchi, Responsabile Ced Sammontana

“Con StockVoice abbiamo decisamente cambiato, migliorandolo, il
nostro modo di lavorare; la nuova tecnologia ottimizza tutte le fasi
ed i processi di prelievo e stoccaggio.”
Michele Argenti, Responsabile CED Gruppo Giovannini

“Da oltre 15 anni, con soddisfazione, in Ballarini utilizziamo i
prodotti software di Replica Sistemi. Sono soluzioni affidabili,
sempre al passo con le mutevoli esigenze delle aziende e capaci di
aiutarle ad affrontare e risolvere tutti i processi logistici.”
Mauro Cortellazzi, Responsabile EDP Ballarini

Tel.: 0376-346411
Fax: 0376-346418
www.replica.it
staff@replica.it

“Siamo la prima azienda in Sicilia ad aver attivato StockSystem
di Replica Sistemi, quindi un sistema di radiofrequenza nella
gestione del magazzino. È stata una scelta strategica che si è
rivelata giusta.”
Roberto Monteforte - Amministratore unico Codisan

“Oggi siamo in grado di gestire al meglio la movimentazione della
merce, StockSystem identifica e gestisce in tempo reale le singole
pezze presenti in magazzino, gli operatori sono guidati dai
terminali palmari nelle loro attività, evitando così errori di
imputazione ed inutili perdite di tempo.”
Luigi Caccia, Amministratore delegato Italdenim
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