
Expresso Mobile

Tutto il processo produttivo

gestito da palmare

software e hardware integrati



Expresso Mobile

Expresso  è la soluzione software Mobile

che garantisce la gestione efciente e in 
tempo reale, tramite palmare, di tutte le 
fasi di un ciclo produttivo. 

Interfacciabile con tutti i principali sistemi 

gestionali presenti sul mercato,  Expresso

Mobile assicura una diminuzione dei tempi di 
trasmissione interna dei dati eliminando il 
rischio di errori e migliorando l'efcienza 
aziendale.



Quale è il tasso di errore nel controllo di una 
ddt fornitore?

10% - 30% - 50%

2

ogni ddt fornitore viene controllata e 
validata automaticamente, perché il 
palmare, in totale autonomia, consente la 
registrazione delle ddt di carico dei 
fornitori, l'evasione degli ordini fornitori 
associati e la stampa di etichette di 
entrata merce, riducendo allo 0% il 
rischio di errore.

con Expresso Mobile

Parlando di e�cienza,
facciamo qualche parallelo.

la ddt fornitore viene registrata e inviata 
all'ufcio amministrazione e all'ufcio 
acquisti in meno di 1 secondo.
Perché il palmare, interfacciato con il 
gestionale aziendale, con pochi semplici 
passaggi invia tutti i dati di ingresso della 
merce in tempo reale. 

1

nella sua azienda

con Expresso Mobile

Quanto tempo passa tra l'arrivo della merce 
e la registrazione della ddt fornitore?

1 ora - 1 mattina - 1 giorno

nella sua azienda

Expresso Mobile



l'aggiornamento del magazzino avviene
in tempo reale. Infatti, tutte le operazioni 
base del magazzino, il carico, lo scarico, il 
posizionamento, il trasferimento e l'inventario 
del deposito sono semplicate e velocizzate. 
Questo consente una gestione ottimale del 
riordino di materie prime e della produzione.

con Expresso Mobile

3

il tempo medio è pari a zero, perché 
l'evasione degli ordini Cliente a imballo o a 
spedizione è afdabile, semplice e veloce. 
Expresso Mobile infatti gestisce la stampa 
delle etichette di spedizione e controllo, la 
registrazione dei documenti, l'evasione 
completa o parziale dell'ordine e l'invio di 
email di notica ai reparti interni – 
amministrazione, commerciale, logistica – o al 
Cliente. Questo elimina ogni rischio di errore.
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Dopo quanto tempo l'ufcio acquisti viene 
aggiornato sulla situazione del magazzino?

1 ora - 1 turno - 1 giorno

nella sua azienda

Quale è il tempo medio di evasione 
di un ordine cliente?

1 ora - 3 ore - 5 ore

con Expresso Mobile

nella sua azienda



Expresso Mobile

6
Quale è il tempo impiegato per la realizzazione 
e la stampa delle etichette prodotto?

20 minuti - 30 minuti - 40 minuti

nella sua azienda

5
Nella gestione delle spedizioni quale è il 
tasso di errore nella composizione di una 
spedizione?

10% - 30% - 50%

nella sua azienda

il tasso di errore è lo 0%.
Questo perché, grazie ai datamatrix generati 
sulle etichette di spedizione, verica in pochi 
passaggi l'avvenuto carico di tutti i colli di una 
preparazione ordine, limitando al massimo 
errori o eventuali dimenticanze.

con Expresso Mobile

questa operazione è praticamente 
immediata perché ogni palmare consente di 
stampare in modo semplice e veloce le etichette 
prodotto, a marchio aziendale o a marchio del 
Cliente. Le operazioni di etichettatura di prodotti 
identicati con un datamatrix vengono gestite in 
automatico attraverso una semplice lettura 
tramite palmare e l'inserimento del numero di 
copie da stampare.

con Expresso Mobile



Expresso  è la soluzione efciente, sicura e a costo competitivo che  Mobile
registra la produzione, garantisce il tracciamento completo della merce, consente la 
gestione degli ordini, gestisce l'etichettatura e la registrazione delle merci in entrata. 

Tutto questo si traduce in una diminuzione dei tempi di trasmissione interna dei dati, 
una riduzione di eventuali errori di trascrizione, un controllo costante e sempre 
aggiornato del magazzino, dell'inventario e della raccolta ordini.

Tutte le info su: www.vmvision.it/software/expresso-mobile

Il software Expresso Mobile, comprensivo di due 

palmari Point Mobile PM 85, costa € 8.500 
(una tantum). A tutto questo poi si aggiunge 
un aspetto non secondario. L'adozione del 
sistema è uno dei requisiti che concorrono al 
raggiungimento della certicazione di qualità del 
servizio offerto al Cliente perché migliora 
sostanzialmente e monitorizza costantemente le 
performance del servizio stesso.

con Expresso Mobile

7
Quanto “pesano” annualmente sul bilancio 
aziendale tutte ?le voci n qui esposte

€ 20.000 - € 50.000 - € 100.000

nella sua azienda

Expresso Mobile



Expresso Mobile

Expresso  fa parte del sistema integratoMobile

VM Vision realizza software gestionali 
custom in grado di affrontare e risolvere 
ogni aspetto dell'ID Automation, dalla 
semplice procedura di integrazione alla 
completa gestione di progetti complessi. 
La società non si propone al Cliente come 
semplice fornitore, ma come partner 

sinergico. Ogni progetto ha l'obiettivo di essere funzionale e misurato sulle risorse umane presenti in 
azienda, perché un'Azienda che funziona è frutto dell'insieme di fattori che ne hanno determinato il 
successo. L'informatizzazione quindi non deve cambiare le caratteristiche dell'Azienda, ma deve 
adattarsi, accelerandone il usso e riducendone gli errori. Ecco perché ogni progetto viene discusso con il 
Cliente, valutato e calibrato tenendo conto dell'impatto delle interfacce sugli operatori e sul modello di 
lavoro in uso.

VM Vision

che semplica la gestione 
delle manutenzioni 

ordinarie, preventive e 
straordinarie degli impianti.

che automatizza in modo 
specico tutte le fasi di 

etichettatura.

che garantisce tramite 
palmare la gestione 

efciente di tutte le fasi 
di un ciclo produttivo. 

Expresso Desktop
il software completo, rivolto principalmente al settore alimentare, che gestisce tracciabilità e 

rintracciabilità, monitoraggio degli acquisti e delle vendite, magazzino e produzione.

Expresso
Manutenzione

Expresso
Etichettatura

Expresso
Mobile

Expresso Suite

La software house partner
nella gestione di ogni processo

produttivo aziendale



Expresso Mobile

VM Vision S.r.l.
Corso Torino 8

10023 Chieri (TO)

Tel. (+39) 011.423.04.88

Tel. (+39) 011.582.99.43

Fax (+39) 011.833.85.30

info@vmvision.it

www.vmvision.it

www.rfidmobile.it

software e hardware integrati


