
LogistixAPP è una Web App WMS (Warehouse Management System) innovativa, sviluppata per la gestione del 

magazzino e della logistica utilizzando lettori portatili touchscreen (Android).

L’applicazione è sviluppata in ambiente web ed è completamente integrata con il gestionale Passepartout MEXAL.

Questo permette scambi di informazioni in tempo reale, ad ogni conferma di transazione di magazzino il dato viene 

trasferito da LogistixAPP direttamente nel gestionale senza ulteriori passaggi consentendo, oltre alla massima 

mobilità, un’elevata velocità di inserimento e riduzione di errori da parte dell’operatore.

LogistixAPP è modulare e quindi offre la massima configurabilità a seconda delle varie esigenze.

Le logiche delle varie funzioni sono similari, ciò lo rende estremamente intuitivo, facilitando l’apprendimento da parte 

dell’utilizzatore.

Modulare con la gestione colli e il packing list

Completamente integrato con Passepartout Mexal, questo permette l’utilizzo
di tutte le sue funzioni standard come la  gestione lotti

Intuitivo e veloce nell’utilizzo

Completamente integrato con

Compatibile 100%
con tutti i dispositivi

Android.

LE LOGICHE DELLE VARIE FUNZIONI SONO SIMILI E CIÒ LO RENDE ESTREMAMENTE INTUITIVO,
FACILITANDO L’APPRENDIMENTO DA PARTE DELL’UTILIZZATORE.

Scegli LogistixAPP

IL WMS AVANZATO 
CHE FACILITA LA GESTIONE DEL TUO MAGAZZINO

Gestione,controllo e ottimizzazione dei processi operativi della logistica e del magazzino
utilizzando lettori barcode



Modulare
EVITA STRUMENTI INUTILI, LOGISTIXAPP È 

Puoi evitare strumenti inutili attivando solo i moduli che ti servono, in base alle tue esigenze.

Integrato con Passepartout Mexal
LOGISTIXAPP È

Questo ti permette uno scambio di informazioni in tempo reale per facilitare qualsiasi operazione.

Intuitiva e Veloce
LOGISTIXAPP È

Ti evita di formare il personale, la sua interfaccia è intuitiva e snella
ed è stata studiata per renderti operativo in brevissimo tempo.

Operatori illimitati
LOGISTIXAPP HA

Non hai alcun limite al numero di operatori collegati.

Genera qualsiasi documento di
magazzino:  ordini fornitori per 

riassortimento merci, ordini 
clienti,DDT,vendite a banco etc etc

Procedura per la 
verifica/adeguamento delle 

giacenze di magazzino.

Prepara l'evasione degli ordini 
clienti inseriti nel gestionale, 
guidando l’operatore nella 

fase di picking.

Procedura utilizzata per lo 
spostamento delle ubicazioni in 

pochi passaggi.

Conferma la merce ricevuta a partire 
dal documento del fornitore.

Spedizioni
merci

Ricevimento
merci

Movimenti
di magazzino

Documenti
immediati

Inventario


