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ADHOC - WASH REVOLUTION
WASH REVOLUTION è un prodotto realizzato da TECNOMATICA SRL su
piattaforma Gestionale Zucchetti ADHOC REVOLUTION.
WASH REVOLUTION copre le esigenze gestionali e logistiche di una
lavanderia industriale piana.
In particolare tutta la realizzazione è stata impostata per ridurre al minimo gli
interventi manuali lasciando al gestionale la proposta per ottimizzare ritiri e
consegne.

Principali caratteristiche funzionali:
Gestione dei parametri aziendali
Flessibilità nella gestione di magazzini, da un
minimo di due (magazzino aziendale e magazzino
proprio di ogni singolo cliente) ad un massimo di
cinque (aziendale, sporco, pulito, difetti, e
magazzino proprio di ogni singolo cliente).
La procedura adegua il comportamento dei
programmi al numero di magazzini dichiarati.
Interfaccia automatica con le principali marche di
contapezzi.
Selezione con possibilità di addebito dei difetti
colposi.
Organizzazione dei giri
Ogni giro ha più clienti per i quali può essere
impostata la sequenza di giro ed ogni cliente può
appartenere a più giri.
E’ previsto il collegamento a GoogleMaps per
visualizzare il tracciato dei percorsi.
Gestione dei contratti
Ad ogni contratto sono associati gli articoli in uso
dal cliente, con le specifiche di rifornimento,
dotazione e di fatturazione.
La dotazione può variare nel tempo (stagionalità,
plateatico,..) ed il programma opera in modo che
la giacenza di prodotto presso il cliente sia
sempre allineata con la dotazione prevista.
Gestione delle consegne, con ripristino della
dotazione o con ripristino del ritirato.

Gestione degli eventi
Possibilità di gestire eventi occasionali non
ripetitivi (meeting, feste aziendali, matrimoni, ecc.)
Conte pre-lavaggio.
Input nominativo dei dati da contapezzi o
manuale. Verifica di congruità dei dati acquisti ed
eventuale modifica.
Trasformazione delle conte in movimenti di ritiro
con aggiornamento dei magazzini collegati.
Conte post-lavaggio
Gestione di conteggi nominativi che non sono
transitati dalla contapezzi.
Trasferimento da magazzino sporco a magazzino
pulito per quanto è stato lavato.
Stampa delle etichette con codici a barre sui
pacchi di prodotti destinati alla consegna.
Generazione di movimenti di carico e scarico nei
magazzini collegati.
Consegne
Generazione automatica delle proposte di
consegna, partendo dai giri con appoggio ai
contratti ed alle giacenze di materiale presso i
singoli clienti.
Verifica della disponibilità del materiale da
consegnare.
Stampa dei dati per facilitare il piking e la
successiva spedizione.
Generazione dei documenti di consegna.
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Fatturazione
La gestione è pilotata dai contratti nei quali sono
indicate anche le varie possibilità di fatturazione:
• standard con lavaggio e noleggio inglobati
• lavaggio e noleggio separati
• unica voce forfetaria
• unica voce espressa a kilogrammi
• minimo garantito

Contabilità
Contabilizzazione automatica delle fatture,
gestione del portafoglio incassi e pagamenti.
Gestione del rischio clienti.
Scadenziario attivo e passivo. Cash Flow.
Logistica avanzata
Possibilità di gestire RFID (Radio Frequency
IDentification) e lettori-visori con uso di codici a
barre.
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