
Arca EVOLUTION

Il nuovo Regolamento, definito come GDPR (General Data 
Protection Regulation), cambia le regole sul trattamento 
dei dati personali e introduce nel nostro ordinamento 
nuovi principi e obblighi giuridici. I soggetti interessati 
(Imprese, Professionisti, Enti Pubblici, ecc.) dovranno 
adeguarsi alle nuove disposizioni e implementare nuovi 
processi per essere conformi alla normativa entro il 25 
maggio 2018.

Collaborazione

Integrazione

Logistica Web App è il nuovo modulo, integrato nel gestionale ERP Arca EVOLUTION,
che permette di ottimizzare le operazioni di magazzino, creando ed evadendo 
documenti standard direttamente da lettori di barcode o da dispositivi mobili, 
così da gestire agevolmente i flussi di materiali in ingresso, in uscita e nei magazzini 
interni dell’azienda. 

Logistica Web App

Informatizzare il flusso 
informativo e documentale 

grazie a strumenti di 
rilevazione automatica 

degli articoli a magazzino

Aziende

Rendere efficiente e sicura 
la gestione di informazioni 
e documenti relativa alla 

movimentazione dei 
materiali

Esigenza Soluzione



 Creazione documenti standard di Arca EVOLUTION per effettuare 
movimentazioni di magazzino direttamente dai palmari. Le letture 
possono essere effettuate attraverso codici barcode di tipo SSCC, 
GS1 e barcode personalizzati.

 Generazione dei documenti in tempo reale su Arca EVOLUTION.
 Possibilità di effettuare l’inventario in due modalità: massiva (dove 

viene proposto un elenco di articoli da inventariare) e puntuale 
(dove l’operatore seleziona manualmente l’articolo da 
inventariare). Entrambe generano rettifiche di inventario.

 Generazione di movimenti interni di magazzino senza creare 
documenti, permettendo di spostare articoli da un magazzino di 
partenza ad un magazzino di arrivo o di modificare l’ubicazione o 
entrambe le azioni.

 Tracciatura dell’inizio del consumo di articoli in produzione in 
modo da tracciare l’uso delle materie prime.

 Stampa e ristampa di un documento già creato in Arca EVOLUTION
 “Packing list” direttamente in fase di creazione del documento, 

appositamente configurato, gestendo i contenuti dei pacchi e i 
relativi pesi e volumi.

 “Spedizione” provvede a raggruppare i documenti da spedire con lo 
stesso carico attraverso un codice.

Principali funzionalità

Accesso web 
da qualsiasi 
dispositivo

Analisi e indicatori di 
andamento 

aziendale sempre a 
disposizione

 Risparmio di tempo nella movimentazione e nell’inventario degli articoli a magazzino
garantito dall’integrazione con lettori di codici a barre così da ottenere una lettura
immediata dei dati dell’articolo.

 Riduzione degli errori in quanto non più necessaria nessuna re-imputazione dei dati
minimizzando così il rischio spedizioni errate o di lettura giacenza errata e relativi costi.

 Maggior controllo dei magazzini grazie alla possibilità di verifica in tempo reale dei
prelievi e dei materiali nonché della tracciabilità di lotti e ubicazioni.

 Miglioramento dell’efficienza nella gestione dei materiali grazie all’eliminazione dei
documenti cartacei.

 Facilità e comodità di utilizzo grazie alla possibilità di accedere da remoto tramite
dispositivi mobile.

 Integrazione completa in Arca EVOLUTION che vede così aggiornato in automatico la
gestione dei documenti e del magazzino.

Arca EVOLUTION - Logistica Web App

Vantaggi



Per l’attivazione del modulo Logistica Web App 
è necessaria la presenza dei moduli Documenti 
e Magazzino di Arca EVOLUTION.

Il modulo Logistica Web App è attivabile 
unicamente sul prodotto Arca EVOLUTION.

Arca EVOLUTION - Logistica Web App

Requisiti funzionali

Logistica Web App consente una grande livello di automazione, velocità di esecuzione e 
precisione nella registrazione, riducendo al minimo gli errori. 

 Non sarà più necessaria alcuna re-imputazione dei dati, minimizzando così il rischio di 
spedizioni errate o di lettura giacenza sbagliata e i relativi costi. 

 Maggiore controllo dei magazzini grazie alla possibilità di verifica in tempo reale dei prelievi 
e dei materiali nonché della tracciabilità di lotti e ubicazioni.

 L’efficienza nella gestione dei materiali viene decisamente migliorata, grazie alla 
dematerializzazione dei documenti cartacei. 

 L’accesso da remoto tramite dispositivi mobili rende questa applicazione molto comoda 
oltre che facile da utilizzare.

 La completa integrazione in Arca EVOLUTION rende visibile in automatico l’aggiornamento 
della gestione dei documenti e del magazzino.

Automazione, precisione e velocità di gestione



Arca EVOLUTION
Il gestionale che non ti costringe a cambiare, 
ma cambia per te.

Gestione 
Processi

Gestione 
Documenti

Fatturazione 
Elettronica 
P.A. e B2B

Budget 
commerciale

Cash Flow

Contabilità, 
adempimenti 

fiscali, 
Liquidazione 

IVA telematica

Gestione 
Magazzino e 

Logistica

Controllo 
di gestione

Riconciliazione 
Bancaria

Flussi finanziari

Gestione della 
produzione

Business 
Intelligence

Gestione 
documentale

Arca EVOLUTION la soluzione ERP semplice e completa, capace di
controllare in maniera ottimale e in tempo reale la gestione dei
processi aziendali, riducendone i tempi e migliorando la produttività.
Un software gestionale modulabile e personalizzabile per qualsiasi
settore.

Per maggiori informazioni vai su 
www.software.wolterskluwer.it/soluzioni/arca-evolution
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