
 
 

 

Logistica integrata 
 
 
IntraLogic nasce dalla pluriennale esperienza di 

Macro Group e di EDP Progetti nello sviluppo di 

applicazioni per la gestione della movimentazione 

merci nei magazzini interni ed esterni dei propri 

clienti. IntraLogic è un prodotto facilmente 

integrabile con qualsiasi ERP; inoltre esistono 

connettori standard già disponibili per alcune 

piattaforme (ACG, EGO, TPPRO EVO, SAP B1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flessibilità della soluzione ha permesso di 
diversificare le realizzazioni per alcuni settori 
merceologici tra i quali menzioniamo: 

 
� Produzione e vendita di componenti 

meccaniche 
� Produzione e vendita di prodotti isolanti 
� Distribuzione di materiale per edilizia e 

ferramenta 
� Distribuzione all’ingrosso di casalinghi e 

oggettistica da regalo 
� Distribuzione di articoli di cartoleria e 

accessori per ufficio 
� Distribuzione di articoli per l'agricoltura ed 

il giardinaggio 
 
Questi diversi settori di applicazione hanno portato 
alla realizzazione di soluzioni specifiche, per meglio 
adattarsi alle specifiche realtà operative e alle 
diverse modalità di utilizzo delle locazioni di 
magazzino, pur mantenendo una logica comune.  

 
 
 
 

Entrata Merce 
Assegna Picking 
Assegna BarCode 
Spostamenti   
Commissionamenti 
Innalzamenti  
Cambio Picking 
Packing List  
Interrogazioni 
Ordine da PDA 

Inventario/rettifiche 

 
Flussi gestiti: 
 

� Ricevimento merce 
� Stoccaggio 
� Movimentazione 
� Picking, Pick&Pack 
� Packing, Spedizioni 
� Inventari e rettifiche 
� Controllo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche salienti: 

 
� Completa gestione logistica (ubicazioni picking 

e riserva) 
 

� Mappatura aggiornata in tempo reale del 
magazzino a 4 livelli (zona fisica, scaffale, 
corsia, corrente) 

 
� Gestione pallet e ubicazioni multiarticolo e 

multipallet 
� Ottimizzazione dei prelievi 
� Approntamento delle spedizioni 

 
� Moduli in radiofrequenza per le varie attività 

operative 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

� Tecnologia Web based 
� Soluzione Multi piattaforma 
� Soluzione Multi Data Base  
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