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Gestione e-commerce e carico
prodotti
Picking in radiofrequenza

il nostro outlet
la nostra piattaforme
e.commerce

logistica per la moda
conosciamo perfettamente le necessità
del comparto moda e con l’esperienza
acquisita negli anni abbiamo migliorato
e affinato al meglio i tempi e la
metodologia di distribuzione e
l’immagazzinaggio dei capi, ampliando il
range dei suoi servizi e
personalizzandoli in base alle
specifiche necessità del cliente.
estrema flessibilità nel ricevimento
merci
tempestività ed efficienza
nell’allestimento e nell’evasione degli
un ciclo di 24 ore tra l’accettazione
dell’ordine e la sua lavorazione
monitoraggio preciso e costante del
flusso degli ordini in entrata ed in uscita

Ricondizionamento capi
abbigliamento
Il ricondizionamento dei capi di
abbigliamento avviene attraverso un sistema
di trasporto automatico che dispone i capi
su appositi manichini. Il capo viene quindi
stirato a mano con ferri da stiro
industriali.
Attraverso l’azione di getti di vapore, il
capo viene ricondizionato e, con un
trattamento particolare, può essere
igienizzato e deodorato.

Una volta sottoposto a ricondizionamento,
il capo viene fatto raffreddare, imbustato
e preparato per essere consegnato a
destinazione piegato o appeso.

Gestione carico
ordini,fatturazione,ritiro
Grazie ad un sistema informatico ci
occupiamo, per chi lo richiedesse, della
gestione commerciale degli ordini:
anagrafica, fatturazione e ritiro pagamenti

verifica della disponibilità merce,
eventuale sostituzione automatica e
gestione di rinvii ai clienti, effettuare
carichi e prenotazioni corriere, stilare
report dei tempi di evasione

Prelievo merce computerizzato e guidato,
pallettizzazione differenziabile, secondo il
cliente destinatario, gestione della
rintracciabilità del lotto di produzione.

Gestione e-commerce e carico
prodotti
L’attivazione di una piattaforma e-commerce
ha indubbi vantaggi economici ma può
presentare alcune difficoltà quali:
#gestione degli ordini
#l’evasione
#l’imballaggio/packaging
#spedizione

L.D.T. con la sua comprovata esperienza nel
settore moda, organizzazione di piani di
gestione di scorte, spedizioni, etc. è in
grado di gestire in modo funzionale
e-commerce.
Non appena l’ordine viene trasmesso alla
L.T.D., il magazzino, entro i tempi
stabiliti con il cliente, si occupa di
evadere le richieste e di predisporre la
merce per la spedizione.

Picking in radiofrequenza
Il magazzino L.D.T. è completamente automatizzato grazie
alla radiofrequenza. Il sistema di picking in
radiofrequenza è uno strumento di grande precisione, capace
di garantire la massima sicurezza a tutta la linea
logistica aziendale. Questo sistema riduce, fino a
diminuire quasi completamente, gli errori operativi, guida
passo a passo il personale in tutte le operazioni
quotidiane di magazzino, stoccaggio, prelievo, inventario,

Tramite terminalini portatili che interagiscono
con un sistema centrale in tempo reale, L.D.T.
riesce a gestire una quantità di dati e
informazioni molto importanti, anche per il
cliente, che può essere costantemente aggiornato
relativamente ai suoi prodotti. In fase di
accettazione della merce, ogni prodotto viene
abbinato ad una etichetta con un barcode, che
contiene le informazioni per la corretta
identificazione e allocazione sugli scaffali. Il
barcode viene letto con il terminalino portatile
in fase di picking dagli addetti specializzati che
ricevono in questo modo sullo schermo del loro
dispositivo in radiofrequenza tutte le indicazioni
relative a prelievi da svolgere (articolo,
ubicazione, quantità), possono identificare
univocamente il materiale e la corrispondenza con
quanto richiesto, individuando eventuali errori.

Da qualsiasi punto del magazzino mediante
sistema di picking in radiofrequenza la merce
in ingresso e in uscita viene costantemente
monitorata e le liste vengono aggiornate
automaticamente.
Principali vantaggi dell’utilizzo del picking in
radiofrequenza:

-Automazione del magazzino
-Eliminazione degli errori di quantità.
-Facilitazione nelle operazioni di stoccaggio,
prelievo, inventario.
-Precisione e affidabilità del sistema.
-Perfetta corrispondenza tra documenti in
entrata e in uscita.
Gestione del magazzino in tempo reale in tutte
le sue fasi:

-ingresso merci, stoccaggio, picking,
spedizioni
-Acquisizione e condivisione dati in modo
molto più rapido mediante lettura di un
barcode

CLIENTI
#AQUILANO RIMONDI
#DARLING
#DREXCODE
#PENNY BLACK
#MAX&co
#JOF
#MARCELO BURLON
#OFF-WHITE
#LES HOMMES
#MIASUKI ITALIA
#313
#TRADING MARCO POLO
#TRAFFIC PEOPLE
#VAR CITY
#ADD
#NEIL BARRETT
#SUSANA TRACA shoes
#TRAPART

outlet

il nostro outlet
ZAP Milano
di via Quintilliano

Il nostro e.commerce
(..work in progress)

il nostro e.commerce
innovativo
www.5cmq.it
in arrivo

