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JobSI riorganizza e semplifica
la gestione di magazzino
e di produzione.



Grazie a JOBSi ogni operatore in produzione potrà accedere
alle lavorazioni assegnate semplicemente scansionando

il proprio badge.

All'interno del portale sarà possibile scegliere la lavorazione
e gestire i tempi di attività: avvio, sospensione, fine.
JOBSi permette anche la gestione di più lavorazioni

abbinate con tempi consuntivati con sistema proporzionale.abbinate con tempi consuntivati con sistema proporzionale.

JOBSi Troubleshooter eviterà la quasi totale possibilità
di errore umano nella gestione dei tempi di lavorazione
prevedendo anche eventuali chiusure di attività lasciate

erroneamente aperte.

Mago4
Full Integration

Production
Full Control
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L'indirizzo Industria 4.0 è centrale nel metodo di operatività
di JOBSi.

Oltre a migliorare e semplificare la gestione dei propri
dipendenti, JOBSi permette un interscambio di informazioni
continuo con ogni macchina IND4 presente in azienda.

Lo scopo ultimo di JOBSi è l'istantanea della produzione
e l'azione "on the fly" per ottimizzarla!e l'azione "on the fly" per ottimizzarla!

JOBSi trasforma il tuo magazzino in uno Smart Warehouse
in cui gli operatori sapranno sempre dove trovare i pezzi

necessari alle lavorazioni e ridurre drasticamente
i tempi di produzione.

La gestione di lotti e locazioni si arricchisce con la possibilità
di prelievi puntuali/parziali immediati in base alle esigenze

della specifica lavorazione.della specifica lavorazione.

Industria 4.0
Full Compliance

Warehouse
Full Intelligence
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JOBSi rappresenta la soluzione comoda, veloce e semplice che permette la gestione
degli scarichi/carichi a magazzino, l'organizzazione di lotti ed ubicazioni, il controllo
del flusso di accettazione, la gestione degli ordini di lavoro ed il monitoraggio
dell'efficienza di produzione con consuntivazione oraria per ogni lavorazione.

JOBSi è totalmente integrato in Mago ed è in grado di scrivere direttamente
nel database del gestionale.

                       è personalizzabile, in base alle vostre esigenze aziendali, per la gestione
di magazzini verticali, prelievi automatici, selezione e gestione lotti, gestione
motivazioni sospensioni lavorazioni e qualsiasi altra richiesta specifica.

NON sottrae tempo alla produzione, ogni
operazione richiede un solo tocco!

Time Friendly

NON richiede licenze Mago aggiuntive!
Money Friendly

* la compatibilità è estesa a qualsiasi dispositivo mobile, compresi
tablets, phablets, smartphones e palmari
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NON servono competenze specifiche per utilizzarlo
ed è personalizzato in base all'operatore!
Human Friendly

NON ha bisogno di una postazione fissa, è una webapp!
Mobile Friendly *


