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La gestione delle ubicazioni di magazzino
SIAGG UB 
Gestione ubicazioni di magazzino 
  
Quali sono i principali benefici della soluzione 
 
SIAGG UB è rivolto a tutte le aziende operanti nel settore della
distribuzione che necessitano di un maggiore controllo del magazzino
e delle ubicazioni. 
 
SIAGG UB permette di avere sotto controllo la movimentazione del
magazzino in modalità dettagliata per singola ubicazione,
consentendo inoltre di ottenere anche una situazione immediata dei
saldi di magazzino per ubicazione. 
 
Le caratteristiche principali di SIAGG UB sono le seguenti:  

Gestione depositi che permette di governare all’interno della
azienda sia depositi ad ubicazione sia senza identificazione delle
ubicazioni. 

Gestione delle ubicazioni che tramite l’impostazione di una
tabella dedicata consente l’attribuzione, per singola ubicazione, delle
diverse caratteristiche quali:  

 dimensione (lunghezza – altezza etc.); 

 capacità dell’area di magazzino riservata all’ubicazione. 

Gestione dati societari che permette all’interno dell’azienda di
gestire in modo differente le singole ubicazioni all’interno del
deposito di appartenenza. 

Gestione percorsi di magazzino che, per ogni deposito,
consente di tracciare i percorsi ottimali al fine di incrementare
l’efficienza aziendale. Il percorso identificato può essere utilizzato
come elemento di ordinamento nelle stampe di movimentazione
merce quali: 

 pre-bolle; 

 liste di prelievo; 

 inventario di magazzino. 

Con queste preziose informazioni vengono facilitate le operazioni,
all’interno dei depositi, sia nel momento del carico, che del prelievo. 

Alle Piccole e Medie Imprese
Italiane operanti nel settore
della distribuzione che riten-
gono importante il controllo del
magazzino e delle ubicazioni. 

A  CHI  SI  RIVOLGE 
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Le movimentazioni Gestione dei movimenti di magazzino consente per qualsiasi

movimento di magazzino di carico, scarico, trasferimento, nonché i
movimenti merce relativi alle vendite o alle note di credito di identificare
l’ubicazione di magazzino, fornendo dinamicamente delle situazioni di
saldo magazzino per articolo/quantità. 
 
A supporto della gestione delle ubicazioni di magazzino vengono rese
disponibili interrogazioni e stampe di dettaglio delle singole
movimentazioni di magazzino per articolo/ubicazione. 

 

Prerequisiti 

SoftwareSirio - dalla release 5.0 
PB   Anagrafici di base 
CO   Ordini clienti  
MG  Gestione Magazzino 

Per ulteriori informazioni,  
visitate il sito Web 
www.sirio-is.it 
 
SIRIO informatica e sistemi srl. – Viale Fulvio Testi, 126 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39 02 365835.1 – Fax +39 02 365835.55

Per richiedere una demo
sulle potenzialità di SIAGG UB

oppure per individuare il
Concessionario o

la sede SIRIO
nella Vostra zona,

inviare una mail all’indirizzo
marketing@sirio-is.it


