


Replica Sistemi
Replica Sistemi da oltre trenta anni è specializzata nello sviluppo di prodotti software per la gestione della
logistica di magazzino e dei trasporti e nell’implementazioni dell’ERP Microsoft Dynamics NAV.

Replica Sistemi ha conseguito negli anni importanti risultati economico-finanziari caratterizzati da una crescita
costante e significativa rappresentando il modello delle medie aziende italiane di successo:
qualità, specializzazione, passione, creatività



+ di 30 anni 

di ESPERIENZA  
E KNOW HOW

+ di 1.000 
CLIENTI

+ di 750 clienti

LINEA LOGISTICA E 
TRASPORTI

+ di 250 clienti

LINEA GESTIONALE

600 clienti WMS

StockSystemEvolution

150 clienti TMS

ShowTrip

+ di 150 
DIPENDENTI

€ 17 milioni 
di FATTURATO

€ 680.000
di INVESTIMENTI
in INNOVAZIONE

Replica Sistemi in numeri



StockInvoice

SMA.I.L:) SMART INTEGRATED LOGISTICS

StockSystemEvolution ShowTrip

DFDDogana
Microsoft Dynamics NAV

Delivery

StockVoice Pick2LightAIR

Yard  
Management System

Proof of Delivery

Scansione
documentale

Connect2ARC Connect2Mipaaf
Alimentari&Bevande Produzione

Elettrico&FerramentaLogistica&Trasporti

SatConnect

WMS Analytics TMS Analytics



DISTRIBUTION

LOGISTICS SERVICE PROVIDER MANUFACTURING

CHEMICAL&PHARMACEUTICAL

FOOD & BEVERAGE

TEXTILE & FASHION

I settori target

http://www.svat.it/
http://www.svat.it/




[StockSystemEvolution®]
Warehouse Management System
StockSystemEvolution® è il WMS sviluppato da Replica Sistemi per gestire i flussi logistici, aumentare la
produttività e l’efficienza, ridurre i costi e gli errori e ottimizzare le performance di magazzino.

Utilizza le più innovative e consolidate tecnologie informatiche: Wi-Fi, Voice, Pick2LightAIR, RFID e Mobile.

Si integra con i principali sistemi ERP presenti sul mercato tramite interfacce standard o attraverso moduli di
integrazione specifici.



Diffusione di StockSystemEvolution

in Italy in Europe nel mondo

Alcuni clienti StockSystemEvolution® :
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StockSystemEvolution® Roadmap

[2005]
StockVoice add-on

per la gestione della 
tecnologia vocale

[2008]
StockSystemEvolution

sviluppato in Microsoft.NET

[2010]
• Certificazione Microsoft Gold

• Validazione dal Fraunhofer IML

[2015]

[2017]

[2018 ]
• Compatibile con terminali su 

sistemi Android

• WMS unico con magazzino 
manuale e automatico integrato

Continued
investment

Pick2LightAIR sort, pick & 
put to light wireless 

system

• WMS Analytics add-on di BI

• Delivery add-on per la 
pianificazione delle spedizioni 



Caratteristiche
[ FLESSIBILE ]
Il WMS StockSystemEvolution supporta nativamente un ampio set di processi logistici. 
E’ un prodotto standard e internazionale utilizzato da più di 600 aziende per l’architettura software flessibile e facilmente 
configurabile ai parametri dei settori merceologici di ciascun cliente. Si adatta facilmente alle diverse tipologie di magazzino: 
deposito e strutture fisiche, materiali e loro caratteristiche, logiche di movimentazione.

[ SEMPLICE DA IMPLEMENTARE ]
La solidità e la facile configurabilità del WMS consentono al cliente una totale autonomia nella implementazione e gestione 
dello stesso. Definito il modello ed effettuato il roll out sui primi impianti, il Cliente, con un proprio team di persone, può 
installare autonomamente il sistema su altri impianti di proprietà.
Questo permette una notevole riduzione dei tempi e dei costi.

[ SCALABILE ]
StockSystemEvolution è multi-sito e multi-depositante ed è facilmente estendibile a nuovi siti e depositanti, secondo le 
specificità di processo.  Supporta realtà logiche articolate e permette di gestire e visualizzare contemporaneamente più 
società diverse. Ogni operatore che accede al sistema è dotato di propri username e password che determinano, oltre alla 
lingua di utilizzo, le funzioni accessibili



Architettura



Flussi

■ Identificazione 

merci in entrata

■ Etichettatura

■ Controllo qualità e 

quantità

■ Cross Docking

■ Resi

RICEVIMENTO MERCE
RICEVIMENTO MERCE

■ Regole di allocazione 

manuali o automatiche

■ Mappatura magazzini

■ Inventario 

rotativo/continuo

■ Spostamenti interni

■ Refilling automatico

■ Gestione Giacenze 

■ Multi Sito, Multi 

Deposito

STOCCAGGIO E 
MOVIMENTAZIONE
STOCCAGGIO E 

MOVIMENTAZIONE

■ Pianificazione 

spedizioni

■ Smistamento e imballi

■ Pick and Pack

■ Generazione 

automatica missioni di 

prelievo

■ Ricompattamento

■ Sorting spedizioni

■ Stampe documenti 

accompagnatori

■ Stampe packing list

■ Esecuzione spedizione

PICKING E SPEDIZIONE
PICKING E SPEDIZIONE

PRODUZIONE

■ Kanban

■ Lotti di produzione

■ Cross Docking

■ Scarico componenti

■ Resi da produzione

■ Gestione assemblaggi 

(Kit)

■ Gestione varianti

■ Gestione codici di 

riserva

■ Dichiarazione tempi 

macchina

■ Gestione mancanti

PRODUZIONE

■ Analisi produttività; 

■ Monitoraggio 

avanzamento attività; 

■ Monitoraggio 

performances 

operatori; 

■ Monitoraggio delle 

eccezioni;

■ Cruscotto Kpi

CONTROLLO E 
STATISTICHE
CONTROLLO E 

STATISTICHE



Principali add-on

Delivery
Pianifica, organizza e gestisce le spedizioni delle merci sul territorio. Integrato al WMS, con 
un’interfaccia predefinita, permette in ogni momento di programmare in modo efficiente i 
trasporti e allo stesso tempo di controllare lo stato di avanzamento degli ordini in magazzino.

WMS Analytics
Uno strumento utile per chi deve valutare la redditività del proprio magazzino. Consente di 
analizzare a fondo i dati e le performance di magazzino in modo semplice ed efficace.

StockInvoice
Permette di gestire in modo automatico il calcolo dei costi operativi in magazzino sulla base degli 
accordi contrattuali e dei modelli tariffari condivisi tra Cliente e Fornitore di servizi logistici, rispetto 
alle attività effettivamente svolte. 



Tecnologie a supporto

Barcode

Voice

Mobile

Pick2LightAIR
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Partner tecnologico

Terminale Veicolare

Scanner

Stampante da Carrello



www.replica.it

2
sort, pick & put to light wireless system



Pick2LightAIR

Massima flessibilità ovunque

Display mobili: decidi liberamente dove  e come posizionare i tuoi 

display luminosi.

 Non necessita di una struttura hardware predefinita e cablata.

 Non avrai più vincoli legati al numero o alla dimensione delle 

locazioni .

Pick2LightAIR è un sistema ideale per lo stoccaggio di merci in 

ricevimento, lo smistamento di ordini prelevati in massivo (groupage),  i 

prelievi in mini-batch o con  logiche tipiche dell’e-commerce.



Più semplice e veloce che mai

Pick2LightAIR: installazione in soli 30 minuti

I display luminosi si auto-configurano sul carrello o sullo scaffale 

prescelto e, grazie alla tecnologia wireless low power,  sono 

alimentati con 2 semplici batterie AA della durata media di 4-5 anni. 

L’impatto visivo è immediato: l’operatore viene guidato alla locazione 

con terminali RF o Voice e, grazie al display luminoso, individua 

immediatamente la quantità e il contenitore in cui posizionare o 

prelevare il prodotto.

Pick2LightAIR



sistemi di sintesi e riconoscimento vocale

«mani-libere», «occhi-liberi»



Produttività
Hands free
Possibilità di svolgere più attività 
contemporaneamente

Accuratezza
Eyes free
Aumenta l'attenzione dell'operatore

StockVoice



Affidabilità
Voice Dependent
garantisce un'elevata qualità di riconoscimento 
vocale.

Efficienza
Tempi di apprendimento più brevi.
Reazione immediata alle emergenze.
Interventi veloci sulle anomalie.

Sicurezza - Ergonomia
Riduce la probabilità di danni o infortuni sul lavoro.
Migliora le prestazioni in ambienti ostici e freddi fino 
a -40°C.

StockVoice
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