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eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

PICK-UP, interfaccia dinamica
integrata con eSOLVER

PICK-UP è il software completo e integrato con eSOLVER che mette a disposizione una suite di soluzioni per 

il reparto di produzione: dal MES, alla logistica, alle spedizioni e ai test di qualità.

La soluzione snellisce i processi aziendali di raccolta dati e compilazione documenti di produzione, 

spedizioni, logistica, inventari, rapportini, anche grazie all’utilizzo di dispositivi mobili (terminali, tablet e 

notebook) e di integrare servizi IoT nell’Industria manifatturiera.

PICK-UP contiene una serie di interfacce che si adattano al device utilizzato e permette di essere subito 

operativi: si installa e si usa in pochi minuti perché progettato sullo stesso ambiente di sviluppo dei software 

Sistemi. È dotato di un catalogo di processi standard e completamente personalizzabili.

PUNTI DI FORZA

• Riduzione dei costi di gestione, grazie agli strumenti di monitoraggio puntuale e di confronto con i costi 

preventivi

• Uso in mobilità delle funzionalità di eSOLVER in produzione e in magazzino, mantenendo il dato centralizzato 

nel database aziendale

• Eliminazione della raccolta dati manuale e del data entry 

• Invio automatico dei dati al sistema ERP per la produzione, la qualità, l’amministrazione, la gestione delle 

risorse umane

• Ampio campo di applicabilità a diversi reparti e funzioni aziendali

• Catalogo di processi configurabile, facile da implementare e già pronto all’uso

• Percorso di formazione rapido per gli operatori.

PICK-UP MES PRODUZIONE

PICK-UP è di supporto al MES (Manufacturing Execution System) per implementare processi avanzati con 

strumenti di schedulazione per il controllo e la tracciabilità delle funzioni produttive di un’azienda.

Vantaggi

• Monitoraggio e miglioramento delle performance e dell’efficienza produttiva 

• Controllo avanzamento degli ordini per rispettare le date di consegna

• Imputazione di più entità (es. tempi, quantità, scarto di prima e seconda scelta) con un’unica registrazione

• Gestione dei documenti di produzione come allegato in formato digitale

• Integrazione con le funzionalità di PICK-UP Logistica.

Le funzionalità sono integrate per tutte le fasi del processo di produzione: gestione ordini, pianificazione, 

schedulazione e avanzamenti in quantità e tempo.

PICK-UP TEST QUALITÀ E ARCHIVIAZIONE ALLEGATI

La soluzione PICK-UP MES Produzione si estende con una specifica raccolta dati attraverso l’utilizzo di una Scheda 

Tecnica di eSOLVER, strutturata in modo da seguire uno schema guidato oppure in modalità libera. La Scheda 

Tecnica permette di codificare i processi di controllo.

L’archiviazione allegati agevola le attività di manutenzione degli allegati di eSOLVER. Si occupa inoltre di 

verificare la presenza di file per collegarli automaticamente alle varie entità (articolo, commesse, documenti, 

distinta base e cicli di lavorazione).

Per controllare e semplificare la raccolta dati nei reparti di produzione e logistica. 

eSOLVER 
è la soluzione 

gestionale progettata 
per le imprese  

di diversi settori 
industriali  

che necessitano  
di un sistema 

informativo 
per automatizzare 

i processi, gestire le 
attività aziendali e 

controllare  
la gestione.
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PICK-UP LOGISTICA

PICK-UP ottimizza le attività di logistica con il Carrello, uno strumento che, grazie ai dati raccolti, produce una lista 

di prelievo e crea un documento gestionale in cui ciascuna riga viene caricata manualmente o viene importata in 

modo automatico da altri documenti gestionali. Il Carrello supporta le attività di Picking, Approvvigionamento, 

Conto Lavoro Attivo e Conto Lavoro Passivo.

Vantaggi:

• Gestione della Contabilità di magazzino grazie alle rilevazioni effettuate da risorse non specializzate

• Catalogo di processi facilmente implementabili e personalizzabili

• Utilizzo efficiente delle risorse per ottimizzare i grandi volumi di documenti gestionali.

PICK-UP INVENTARI 

Attraverso la ricerca con diverse tipologie di parametri è possibile gestire il processo di identificazione del prodotto. 

Sono supportate strutture complesse di identificazione/etichettatura derivate da QR-CODE, anche di terze parti, 

con regole configurabili.

Vantaggi:

• Rapidità e precisione nel caricamento dell’inventario

• Nessuna duplicazione di informazioni

• Riduzione errori nel data-entry

• Maggiore affidabilità del dato di inventario

PICK-UP SPEDIZIONI

Per completare il processo di spedizione nei magazzini e la fase di picking, con la soluzione PICK-UP Spedizioni, 

l’operatore visualizza sul proprio device i documenti da processare, seleziona il documento e procede al picking 

guidato grazie a liste ordinate in base alle entità logistiche definite (magazzini, aree, ubicazioni, ecc.). Prosegue 

quindi con l’identificazione del prodotto attraverso un qualsiasi riferimento della struttura dati (codice, bar-code, 

matricola, lotto). Sono inoltre supportate strutture complesse di identificazione/etichettatura derivate da QR-

CODE, anche di terze parti, con regole configurabili. 

È stata inoltre integrata una funzionalità per rispondere all’esigenza di elaborare un piano di spedizione su un 

unico magazzino mappato a ubicazioni dinamiche.

Vantaggi:

• Precisione nel picking

• Funzionalità di picking guidato e ordinato

• Alto volume di produttività

PICK-UP ANALITICA

La soluzione è rivolta principalmente alle aziende di servizi e di produzione di impianti e macchinari, per 

semplificare e velocizzare la consuntivazione delle attività di progettazione e manutenzione post-vendita. In 

particolare, consente di raccogliere dati orientati al controllo di gestione e di compilare tutti i tipi di documento 

(Ordini di Lavoro, Rapportini, Prima Nota Industriale) per lo scarico, l’imputazione del centro di costo e il numero 

di commessa.

Vantaggi:

• Legare documenti di diverse aree aziendali al centro di costo e alle commesse

• Semplificare la scelta del centro di costo e della commessa

• Processo guidato di selezione delle commesse/centro di costo per gli operatori.


