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META SMALL BUSINESS
App Gestionale Android e iOS

META Small Business è l’App Gestionale Offline per
smartphone e tablet che funzionano con il sistema
operativo Android e iOS.
L’App ha lo scopo di automatizzare tutti i processi
aziendali, ridurre i costi, il margine di errore e ottimizzare
al meglio tutte le risorse interne ed esterne all’azienda.
META si rivolge a tutte le aziende di qualsiasi settore
merceologico e dimensione aziendale che necessitano

di operare in mobilità anche senza connessione
Internet.
L’interfaccia dell’Applicazione è semplice e intuitiva,
per poter essere utilizzata da chiunque fin da subito.
META è un’App Nativa, grazie alla quale puoi avere le
migliori prestazioni e la massima integrazione con
le tutte le funzionalità del dispositivo, senza alcun
limite tecnologico.

Vantaggi

Facile da utilizzare

Integrazione ERP

Logiche Gestionali

META è semplice e intuitivo,
infatti bastano pochi istanti
per capirne il suo utilizzo.

META sincronizza i dati con il
gestionale Agon e Mago.net,
per una totale operatività.

Un’App Gestionale completa
di tutte le funzionalità tipiche
gestionali.

App Nativa Offline

Profilazione dati utente

Cruscotti analisi dati

Permette di lavorare senza
connessione Internet,
sempre e ovunque ti trovi.

Ogni utente può vedere
solo le informazioni di
propria competenza.

Analizza nel dettaglio i dati
aziendali per ottenere
risposte immediate.

WAREHOUSE
MANAGEMENT MOBILE
Gestione Logistica e Magazzino

WMM

Gestione Logistica e Magazzino

Per Android

WMM è un modulo funzionale dell’App META che permette di
gestire tutte le operazioni logistiche di magazzino e le vendite con
dispositivi Android.
L’App è adatta ad aziende si qualsiasi dimensione e settore
merceologico che hanno l’esigenza di automatizzare, semplificare e
ridurre il margine di errore nella logistica aziendale a costi contenuti
e avere i dati del proprio gestionale sempre aggiornati in tempo
reale.
Uno dei vantaggi di WMM è che sincronizza in tempo reale i dati
con il gestionale aziendale

Moduli Principali
WMM è composto da quattro moduli principali:
1. Barcode Manager definisce le logiche e le strutture con

3. Picking Ordini automatizza le attività di evasione degli

le quali permette di leggere dinamicamente diversi tipi di

ordini clienti e di preparazione delle spedizioni. Genera in

codici a barre compositi.

automatico documenti di Picking, DDT e Movimenti fra
depositi.

2. Fast Loader permette di caricare grandi quantità di
articoli tramite un lettore barcode collegato all’applicazione

4. Bolle di Carico esplode gli ordini fornitori, gestisce e

e generare ordini clienti, inventari e movimenti di magazzino.

controlla il carico delle merci in magazzino.

FAST LOADER

Caricamento veloce articoli con Lettore Barcode

Per Android

Il modulo Fast Loader dell’area W.M.M. dell’ App META permette di
gestire tutti gli articoli di magazzino o del proprio punto vendita, in
modo semplice e veloce, effettuando la rapida lettura degli articoli
con lettore barcode.
Fast Loader è stato sviluppato per ottimizzare al meglio il caricamento dati di magazzino, registrare o conservare i vari prodotti per
qualsiasi attività di controllo.
L’App ha una gestione semplice e completa, con la quale puoi
generare all’istante nuovi ordini clienti e fatture, fare l’inventario e
le movimentazioni di magazzino.

Funzionalità
• Fruibile sempre e ovunque;

• Genera ordini o fatture dagli articoli selezionati;

• Capace di operare in modalità Offline;

• Crea in automatico l’inventario di magazzino;

• Veloce, preciso e semplice da utilizzare;

• Economicità dei device: Tablet e lettori Barcode a basso costo.

• Lettore Barcode collegato all’applicazione anche a distanza;
• Produzione di documenti gestionali in tempo reale;

PICKING ORDINI

Gestione Evasione Ordini e Spedizioni

Per Android

Il modulo Picking dell’area W.M.M. dell’ App META permette di
automatizzare in modo semplice e veloce le attività di evasione
degli ordini e la preparazione delle spedizioni con dispositivi Android.
La App è connessa al gestionale aziendale, è intuitiva, riduce i tempi
e il margine di errore.
Picking ha una gestione semplice, economica, affidabile ed è adatto
a tutte le aziende che hanno la necessità di evadere gli ordini
rapidamente e avere l’aggiornamento del magazzino in tempo reale.

PICKING ORDINI

La App si rivolge ad aziende commerciali e di produzione di qualsiasi
dimensione e settore merceologico.
Può essere utilizzato anche in sedi periferiche o presso aziende che
svolgono servizi di logistica per conto di terzi.

Funzionalità
• Fruibile sempre e ovunque;

• Economicità dei device: Tablet e lettori Barcode a basso costo;

• Utilizzabile in modalità Offline, anche senza

• App nativa per tutti i dispositivi Android;

connessione Internet;
• Veloce e semplice da utilizzare;
• Integrato con i dati del gestionale (ordini, clienti, articoli);
• Produzione di documenti gestionali in tempo reale;

• Affidabilità operativa;
• Scambio dati efficiente ed efficace.

Un sistema veloce e affidabile per gestire le attività di evasione ordini e spedizioni

Il modulo Picking ti consente di estrarre gli ordini
aperti del cliente, leggere gli articoli con lettore
Barcode e associarli in automatico alle righe ordini.
La App ha una gestione avanzata che permette di
leggere gli articoli con codici a barre di qualsiasi
formato, inclusa la quantità, il peso, il volume e i lotti.

L’App Gestione Picking è molto più economica
delle classiche soluzioni basate su sistemi con
lettori a codici a barre inglobati in un dispositivo
con schermo microscopico, difficile da utilizzare,
costosissimi e con scambio dati basato sul file
di testo.

Dopo che si ha effettuato la lettura degli articoli o la
selezione degli stessi manualmente, è possibile
generare in un solo passaggio tre documenti di
evasione ordini:
• DDT
• Picking
• Movimento Depositi
I documenti vengono salvati sul dispositivo mobile
e inviati al gestionale aziendale.

Picking è la soluzione operativa più
rivoluzionaria che ti fa risparmiare
tempo, costi e ridurre il margine
di errore.
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