
  

 

 

 

 

 

 

 

  MODULI:  

 • GESTIONE CONFERIMENTO  

Registrazione bolletta entrata merce o 

Identificazione socio e relativa merce 

conferita tramite bolletta o Lettura barcode 

socio/merce/bolletta o Registrazione 

documento di entrata (passaggio al 

consolidamento pedana)  

 • TRK_ACCETTAZIONE  

Gestione entrata merce o Accettazione 

merce da soci muniti di bolletta con 

registrazione automatica o Accettazione 

merce da fornitore non socio con 

registrazione e/o controllo bolla di carico a 

magazzino o Stampa etichetta pedana di  

 

 

consolidamento colli o Programmazione 

prossima destinazione pedana (cella, sala 

lavorazione, uscita) o Operatività con client 

e/o terminali WiFi  

 • TRK_AMMINISTRAZIONE  

 Configurazione generale del sistema o 

Configurazione locazioni magazzino (celle, 

posizioni pedana, lavorazioni) o 

Configurazione tag  RFID merce/locazioni o 

Gestione back office conferimento (rettifica 

dati post accettazione) o Gestione/Log 

movimentazione pedane (rettifica dati da 

super user) o Interrogazioni aree di 

stoccaggio (celle, tunnel di raffreddamento, 

sala) o Controllo  movimenta-

zione/rigenerazione documenti di 

conferimento o Controllo bolle fornitori 

   WINGEST 

Agro-alimentare, Commercio Frutta 

L'ERP che Sidera Software ha sviluppato per la gestione del settore del Commercio Frutta è 

sviluppato in diversi moduli, il primo è quello dedicato al conferimento della frutta, poi c'è il 

modulo dedicato all'accettazione dei prodotti che vengono consegnati, il modulo relativo alla 

completa amministrazione del magazzino, movimentazione ecc .., il modulo relativo alla 

programmazione, interrogazione e gestione di tutte le logistiche di lavoro, il modulo relativo 

alla singola linea produttiva, il modulo Wingest, il quale gestisce anagrafiche e gestione di 

documenti standard ed infine il modulo syncro, con il quale si permettono sincronizzazioni 

di dati dai soci abilitati, dai centri di raccolta specializzati ecc... 



Sede legale e operativa: Via Druso 339 – Bolzano/Bozen • Tel +39 0471 544111 – Fax +39 0471 544299 

P. Iva e CF: 00686660218 • IBAN: IT49D0604511607000000399000 • www.siderasoftware.it 

 

non soci o Gestione scheda qualità merce 

ricevuta (con allegati documentali 

fotografici di non conformità, invio email di 

contestazione a fornitore) o Gestione 

scheda CONAI associata ad ogni 

ricevimento merce da fornitore o 

Produzione di reportistica a fini fiscali 

(CONAI)  

  • PROD_PROGRAMMAZIONE  

o Cruscotto operativo sala di lavorazione o 

Esame continuo dell’ORDINATO / IN 

PRODUZIONE / EVASO (aggiornamento 

periodico automatico dei dati) o Feedback 

reparto commerciale  reparto produzione 

per blocco / modifica ordini durante 

anomalia produttiva (mancanza merce, 

merce deteriorata, produzione parziale e/o 

bloccata) o Preparazione/attivazione delle 

schede di lavorazione da mandare sulle 

linee produttive o Monitoraggio continuo 

avanzamento schede di lavorazione, tasso 

produttivo delle linee, con tempistiche di 

inizio/sospensione/fine lavorazione o 

Interrogazioni sulla produzione giornaliera 

o Interrogazione sull’avanzamento 

ordinato/consegnato o Gestione ed 

allocazione logistica (contatto vettori con 

controllo prenotazione/consuntivo) o 

Interrogazioni schede di lavorazione 

dettagliate e sintetiche o Prospetti ad uso 

direzionale riassuntivo di produzione  

 

 

 

 

• PROD_LINEA  

 o Modulo della singola linea produttiva o 

Ricezione ordini operativi specifici (schede 

di lavorazione innescate dal gestore della 

produzione) o Tracciamento operatività per 

singola scheda: tempo inizio, eventuali 

interruzioni con motivazione causale, 

tempo di fine, registrazione addetti alla 

lavorazione con log continuo 

dell’aumento/diminuzione personale o 

Rilievo chiusura della scheda: conferma 

colli prodotti, registrazione eventuali scarti 

(tecnici, sfridi, per riempimento) o Chiusura 

della scheda  

 • WINGEST  

Modulo standard per la gestione delle 

opportune anagrafiche (articoli, soci, 

fornitori, clienti, tabelle di appoggio e 

decodifica) o Gestione documenti standard 

(ordini, bolle, fatture, movimentazione di 

magazzino non automatica, rettifiche)  

• SYNCRO  

Modulo di sincronizzazione dati per centri 

di raccolta remoti o Invio dati 

conferimento/creazione pedane o Ricezioni 

anagrafiche operative da sede per il centro 

di raccolta (soci abilitati, articoli abilitati al 

conferimento, ect) o Trasmissione a sede 

dei dati operativi o Operatività in modalità 

VPN, linea telefonica, supporto magnetico 

(extrema ratio in caso  di non 

funzionamento delle comunicazioni) 


