BOSSARD SOLUTIONS - ARIMS

Piattaforma collaborativa
della catena di fornitura

La piattaforma interattiva ARIMS ti offre il pieno controllo sul tuo flusso di materiali. Traccia i tuoi ordini, gestisci il tuo inventario in modo interattivo e accedi ad analisi intelligenti. Tutte queste funzioni offrono maggiore
prevedibilità ed efficienza della catena di fornitura. ARIMS Mobile ti garantisce sempre e ovunque la visione
pienamente trasparente dei tuoi pezzi B e C.
ARIMS è basato su cloud, con un’interfaccia user-friendly e intuitiva. Questa piattaforma digitale è al cuore
della metodologia Smart Factory Logistics di Bossard. ARIMS è pronta per l’integrazione B2B ERP, abilita la
comunicazione M2M e introduce l’industria nella tua produzione!
CARATTERISTICHE
PIATTAFORMA SEMPLICE E INTUITIVA
TRASPARENZA GLOBALE SULL’INVENTARIO
ANALISI GRAFICA E REPORT
DATI IN TEMPO REALE
MODIFICHE 24/7
Inventory Management
24/7 operation

INTEGRAZIONE ERP
MOBILE APP PER DISPOSITIVI SMART

I VANTAGGI PER TE
§§ Analisi significativa di big
data
§§ Migliorata prevedibilità
§§ Piena trasparenza
§§ Maggiore efficienza
§§ Disponibilità diretta dei dati
presso il punto di utilizzo

ARIMS

ARIMS ti offre una panoramica olistica della gestione dei tuoi pezzi B e C. Le funzioni principali di ARIMS
sono le seguenti:
ARIMS Analytics
ARIMS Analytics ti offre una panoramica di posizioni, articoli, ordini e consegne. Analisi, report e grafici ti
offrono una sintesi chiara e possono facilmente essere esportati. Inoltre analisi, tabelle, report e grafici
possono essere visualizzati in modo chiaro ed esportati facilmente. ARIMS Analytics utilizza ampiamente
i big data per fornire dati in tempo reale al fine di mettere a tua disposizione informazioni aggiornate sulla
tua produzione.
ARIMS Interactive
ARIMS Interactive ti consente di inoltrare direttamente richieste di modifiche. Inoltre, puoi personalizzare
i tuoi parametri di sistema e visualizzare modifiche.
ARIMS Mobile
Con ARIMS Mobile, hai a disposizione in qualsiasi momento tutte le funzioni. La app è disponibile per i dispositivi Android e iOS e ti garantisce
il pieno controllo, anche quando sei nell’area produttiva. Trova il tuo
articolo, visualizza le informazioni necessarie e controlla i tuoi ordini
in tempo reale.
ARIMS è il nostro passo decisivo per un futuro di successi dell’industria
4.0. Saremo lieti di supportarti e consigliarti.

Per qualsiasi domanda sul Bossard ARIMS, non esitare a
contattarci dalla pagina web www.bossard.it.

