TARGET T&T

Tracing status with WEB, WAP and Voice over IP interaction.
TARGET T&T allows access to all information requests involved in Supply Chain incoming from
the operators. From devices ,like PDA, mobile phones and PC, access to Information System is
performed through XML solutions WAP (WML), Voice over IP (VoiceXML) and standard WEB
pages. Operators update system directly from field.

{slide=Logistica per competere}

I prodotti della famiglia Target sono multipiattaforma, in archittettura client/server, dotati di
interfaccia grafica. Utilizzano la radiofrequenza e la tecnologia web (internet, intranet, extranet).
more info..

{/slide}

{slide=TARGET Warehouse}

TARGET Warehouse ottimizza la produttività del personale di magazzino riducendo i tempi di
allocazione della merce e migliorando la qualità dei processi operativi quotidiani, come il
prelievo e il versamento della merce a stock, la gestione del portafoglio ordini da evadere e il
carico della merce sugli automezzi more info..
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{/slide}

{slide=TARGET Distribution}

TARGET Distribution amministra tutte le procedure per la gestione dei trasporti sul territorio
nazionale e comunitario. Il prodotto si adatta a trasportatori multifiliale, basi logistiche che
effettuano la distribuzione capillare, aziende di produzione che vogliano ottimizzare e
controllare i costi di consegna. E' integrata la fatturazione, l'autofatturazione dei padroncini, la
gestione del parco automezzi e il controllo di gestione. more info..

{/slide}

{slide=TARGET Distribution-WM}

TARGET Distribution Warehouse Management (WM) è la soluzione informatica per
Trasportatori, Depositari, e Società di produzione, per pianificare evasione ordini, gestire
l'approvvigionamento o la produzione, fatturare operatività o rilevare i costi di movimentazione,
interrogare la disponibilità anche in ambito di magazzini distribuiti, visualizzare lo stato degli
ordini. more info..

{/slide}

{slide=TARGET Trasportation}

Advanced cross-platform system for truck and rail transport management more info..

{/slide}
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{slide=PLANEX}

The PLANNING EXPERT System for logistics network from strategic to operational planning.
more info..

{/slide}

{slide=MAP&GUIDE}

The intranet/internet solution of the professional PC route planner. more info..

{/slide}

{slide=TeXtML Server}

TeXtML Server, the first XML Content Server for OEMs and developers of XML applications m
ore info..

{/slide}

{slide=TARGET Warehouse 3D}

Modulo di TARGET Warehouse per la visualizzazione del Magazzino in modalità
tridimensionale (3D) more info..
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{/slide}
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