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La soluzione informatica Materiali Edili nasce per gestire tutte 
le problematiche legate al settore della commercializzazione di 
materiali edili. La struttura, che utilizza tecnologie avanzate sia per 
la programmazione che per la comunicazione, è integrata in un ERP 
(Enterprise Resource Planning) denominato EGGS. 

Il sistema si avvale di una rete di terminali portatili dotati di lettore 
ottico e collegati in radiofrequenza, che permette agli operatori di venire 
informati sulle attività da svolgere e, in tempo reale, di comunicare al 
sistema lo stato di avanzamento delle loro attività. Il sistema snellisce e 
facilita il lavoro degli operatori attraverso una struttura semplice ed efficace 
che consente di ottimizzare la velocità operativa, il controllo, l’informazione 
e allo stesso tempo migliorare il servizio e ridurne i costi.

Componenti 
portanti l’intera 
struttura sono

ETICHETTA CON 
CODICE A BARRE 

LETTORE DI 
CODICE A BARRE 
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WEB NATIVO
Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla rete internet che in 
quella intranet. Il sistema mette quindi in comunicazione l’azienda e gli 
operatori, da essa abilitati, sia interni che esterni (agenti, rivenditori, clienti, 
fornitori...).

INTEGRABILE
Progettato e realizzato per utilizzare i piu difusi sistemi e database. Il siste-
ma consente il riutilizzo di apparati hardware già in uso ed e integrabile con 
eventuali applicativi gestionali già presenti in azienda. 

SICURO 
Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza 
(anche le più sofisticate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai 
dati. 

FLESSIBILE 
Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, consente di accompagna-
re la crescita aziendale adeguandosi alle nuove esigenze di business. 

SEMPLICE
Progettato e realizzato per essere userfriendly rendendone intuitivo l'utliz-
zo. Il sistema è corredato di manuale “in linea” a disposizione degli utenti.

I principali seguiti nella progettazione e nella realizzazione dello strumento sono:
CARATTERISTICHE

SICUREZZA

MULTI AZIENDALE 
E MULTI MAGAZZINO

GESTIONE COMPLETA 
DELL'ARTICOLO

INTEGRAZIONE CON 
GESTIONALE

IDENTIFICATORE 
DI FORNITORI E CLIENTI

GESTIONE LISTINO 
DI ACQUISTO E VENDITA
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L’articolo o meglio, il suo codice a barre, viene letto 
all’ingresso merci e, in automatico, caricato a magaz-
zino, in seguito, viene letto se prelevato per la sua 
spedizione o vendita “a banco” e, in automatico, sca-
ricato dal magazzino.

L’operatore non deve essere un esperto di informatica 
ma deve solo saper riconoscere il materiale e “puntar-
gli” contro una specie di “telecomando”. 

Quindi tutta la struttura operativa, attualmente attiva, 
viene completamente salvaguardata, senza generare 
traumi da cambiamento. 

Il sistema si avvale di una rete di terminali portatili, 
dotati di lettore ottico e collegati in radiofrequenza, 
con cui gli operatori vengono informati sulle attività 
da svolgere e, viceversa, gli operatori comunicano al 
sistema, sempre in tempo reale, lo stato di avanza-
mento delle loro attività.

Il codice a barre, stampato sull’etichetta e questa po-
sta sull’articolo o su un suo contenitore (confezione, 
scatola, “pallet”) o sulla scaffalatura in cui è posto l’ar-
ticolo, identifica in modo univoco oggetto fisico (arti-
colo) e oggetto informatico (il suo codice). 

Questo legame “articolo-codice” è la base per con-
seguire i vantaggi fondamentali della soluzione infor-
matica.

IL CODICE A BARRE

STRUMENTI

minimizzare gli errori da parte 
degli operatori 

minimizzare il tempo operativo di 
raccolta “dati” 

conoscere, in tempo reale, la 
situazione di magazzino 







è lo strumento che collega l’oggetto fisico, l’articolo 
vero e proprio, con l’oggetto logico, il “codice” dell’ar-
ticolo; elimina l’operazione di immissione informatica 
del codice (letto da un apposito strumento), evitando 
sia perdite di tempo che errori.

IDENTIFICATORE ARTICOLO
è lo strumento che, in assenza di “bar 
code” sull’articolo, ne stampa l’eti-
chetta; permette anche di stampare 
l’etichetta nel caso in cui l’originale si 
sia deteriorata o staccata.

STAMPANTE “BAR CODE”

è lo strumento che legge l’etichet-
ta “bar code” posta sull’articolo 
e consente la movimentazione 
automatica in magazzino; permette 
anche di inventariare il magazzino: 
passando tra gli scaffali, leggendo 
il “bar code” e digitando la relativa 
quantità giacente

LETTORE 
“BAR CODE”

è lo strumento che, rispetto al prece-
dente, è collegato in radiofrequenza 
al sistema centrale con cui colloquia 
in “tempo reale”, in funzione di questo 
consente, ad esempio, di emettere un 
documento di trasporto direttamente 
dal magazzino o inventariare avendo la 
giacenza informatica sul visore

LETTORE “BAR CODE” 
IN RADIOFREQUENZA

LETTORE “BAR CODE” FISSO COLLEGATO AL REGISTRATORE DI CASSA
è lo strumento che, in uscita merce, legge l’etichetta “bar code” posta sull’articolo
e consente lo scarico automatico da magazzino; permette anche, collegato al registratore di cassa, di 
emettere lo scontrino fiscale



EGGS

5

ELIMINARE CONTROLLI MANUALI
Il “palmare” permette controlli 
immediati sui “dati” raccolti 
dall’operatore, il “sistema centrale” 
permette i “controlli sui controlli".

ELIMINARE COSTI DI PERSONALE
Il “non ri-scrivere” elimina costi di 
personale “ri-scrittura”.

ELIMINARE 
"Ri-scrittura dati”: il “palmare”, in dotazione all’ope-
ratore, raccoglie i “dati”, non più scritti su carta, ma 
“trasferiti” direttamente al “sistema centrale”, senza 
“ri-scrittura” da parte di personale d’ufficio.

COME FUNZIONA
La soluzione informatica Materiali Edili razionalizza le attività connesse 
alla commercializzazione dei materiali edili e consente di 

ELIMINARE ERRORI
Se il “non riscrivere” limita gli errori finali, la “proposta 
dati”, da parte del “palmare”, limita gli errori iniziali, 
inoltre, l’utilizzo di “palmare” e “bar code” consente 
agli operatori un costante controllo sulla correttezza 
delle attività in corso.

ELIMINARE PERDITE DI TEMPO:
Se il “non riscrivere” limita le perdite di tempo finali, la 
“proposta dati”, da parte del “palmare”, limita le per-
dite di tempo iniziali, inoltre, gli automatismi integrati
nella struttura informatica evitano sia ricerche che 
inutile spreco di tempo legato a manualità.

ELIMINARE PERDITE DI TEMPO
Se il “non riscrivere” limita le perdite di tempo finali, la 
“proposta dati”, da parte del “palmare”, limita le per-
dite di tempo iniziali, inoltre, gli automatismi integrati
nella struttura informatica evitano sia ricerche che 
inutile spreco di tempo legato a manualità.



OTTIMIZZARE PRODUTTIVITÀ OPERATORI
Gli automatismi integrati nella struttura informatica
producono sicurezza nell’operatore, inducendo mag-
giore produttività nella sua funzione, meno soggetta 
a errori o a perdite di tempo.

MINIMIZZARE TEMPO DI INVENTARIO: 
Per l’inventario, l’operatore non è più costretto a pas-
sare le notti in magazzino, ma, in qualsiasi momento, 
può inventariarne una parte avendo, “in tempo reale” 
sul lettore, la giacenza “teorica”, modificabile in fun-
zione della “fisica”.



MINIMIZZARE TEMPO DI ACQUISTO:
L’operatore passa tra gli scaffali e valuta “ad occhio” 
cosa serve ordinare; con il lettore di codice a barre, 
identifica l’articolo, ne digita la quantità desiderata e, 
in automatico, genera la richiesta d’acquisto.

MINIMIZZARE TEMPO 
DI DOCUMENTI SPEDIZIONE:
l’operatore passa tra gli scaffali, raccoglie l’articolo
richiesto, con il lettore di codice a barre, lo identifica, 
se superiore ad uno, ne digita la quantità prelevata e, 
in automatico, genera il documento di trasporto.

MINIMIZZARE TEMPO DI VENDITA “A BANCO”:
L’operatore, o il cliente, passa tra gli scaffali, raccoglie
l’articolo richiesto, una volta al banco, con il lettore di 
codice a barre, lo identifica, se superiore ad uno, ne 
digita la quantità prelevata e, in automatico, genera lo 
scontrino fiscale.

RIDURRE COSTI:
l’eliminazione di errori, perdite di tempo, dipendenza 
da operatori e la conoscenza di sprechi, dalla rileva-
zione dei vari processi, consentono di ridurre signifi-
cativamente i costi.

CONSULTARE INFORMAZIONI VIA “WEB”
in tempo reale, operatori, clienti e fornitori pos-
sono consultare, se autorizzati, le informazioni 
di loro competenza, via “web”

TRACCIARE E RINTRACCIARE: 
la raccolta “dati” per la movimentazione mate-
riali è “base” per tracciabilità e rintracciabilità

CONTROLLARE 
ATTIVITÀ ADDETTI
la gestione della “missione” per addetto 
consente di monitorarne l’operatività.
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