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L’ APP ANDROID prodotta da System 6 e COMPLETAMENTE 

integrata con l'ERP Business Cube, per la logistica del Vostro 

Magazzino e la registrazione/organizzazione del materiale in 

entrata ed in uscita.



L’APP va installata su un

dispositivo ANDROID PALMARE

e prevede SETTE diversi moduli

indipendenti ed acquistabili in

base alle proprie esigenze.

L’app Viene fornita con un servizio Windows creato ad hoc, che gestisce in automatico la

sincronizzazione dei dati tra il Gestionale e l’APP.

L’APP permette una piena configurazione in ogni suo dettaglio, andando incontro ad ogni

esigenza del Cliente.

Funzionalità APP

Dopo una semplice fase di

configurazione, effettuata con

l’aiuto dei nostri tecnici,

l’operatore sarà indipendente nel

selezionare le operazioni da

compiere.

L’APP utilizza gli articoli presenti

in Business Cube e permette

all’utente una selezione rapida

tramite la lettura del barcode.

L’APP lavora in modalità Offline,

non collegata fisicamente al

server Business, se non nel

momento della sincronizzazione

dei dati con il Gestionale.



L’APP permette la revisione e la modifica 
dei documenti creati sul terminale, 
utilizzando le più recenti ‘gesture’, 

rendendo queste funzionalità molto 
intuitive e semplici.

Attualmente vengono gestite le 
seguenti funzionalità:

- La creazione di una Lista specifica 
per l’inventario da magazzino.

- Gestione ordini per creare DDT di 
Carico e Scarico.

- Gestione della lista Picking per il 
prelievo dei materiali da un ordine di 
produzione.

- La creazione di Liste suddivise in:
• Carico e Scarico materiali per 

la Produzione e la creazione di 
Note di Prelievo.

• Scarico per Vendite e 
Trasferimenti tra magazzini.

Nella sincronizzazione tutti questi 
documenti/liste vengono trasferiti al 
gestionale (Tramite il servizio Windows).



<- Modulo per la modifica dell’ubicazione.

-> Modulo per la modifica dell’esistenza

del singolo articolo.

Viene creato in automatico un DDT di 

movimentazione interna per raggiungere la 

nuova esistenza impostata dal palmare per 

il singolo articolo.

L’APP permette la 
visualizzazione di tutti 
gli articoli presenti sul 
gestionale.

Si potrà controllare e 
modificare 
velocemente 
l’ubicazione e
l’esistenza attuale 
dell’articolo.



Controlla le ultime news sullo 

Sviluppo ANDROID e le attuali APP 

PRODOTTE da System 6 SRL

L’APP è stata integrata 
anche con la funzionalità di 

Emulatore di Tastiera, 
permettendo al palmare 

Android di sostituirsi ad un 
lettore barcode manuale.

L’APP è in continuo 
sviluppo e integrata con 

nuove funzionalità.


