Software logistica trasporti

Anche se nuovi sul mercato come DataORG, I nostri consulenti
hanno 15 anni di esperienza nello sviluppo del software verticale
e sono pronti a sviluppare qualsiasi applicazione con le più
moderne e scalabili tecnologie.

Attualmente, circa due milioni di spedizioni l’anno vengono movimentate
in Italia e all'estero, grazie ai nostri sistemi informatici.
Sistema OrdersCloud
Converte, verifica, normalizza EDI e riceve spedizioni su WEBSERVICE
per una perfetta integrazione con i maggiori network di trasporto europei
e clienti.
Il processo di normalizzazione esegue un controllo formale sui dati della
spedizione, correggendo eventuali errori sugli indirizzi e sui dati digitati
per evitare scarti ed errori in import.
Sistema- Track&Trace
Sistema tracciamento colli , danni, misure, discrepanze
Per tutte le generazioni di PDA.
Android / Windows CE-POCKET-MOBILE

Il nostro core-business oltre al software verticale è convertire dati
per favorire lo scambio informazioni tra sistemi gestionali diversi.

Software Archiviazione documenti

Outsourcing & Body rental
Offriamo consulenza e risorse per lo sviluppo di applicazioni Java, C#,
ASP.NET e per DB : MySql – Oracle e SQLserver

Data Recovery
Diagnosi e recupero dati per danni logici.

Computer Forensics
Perizie Informatiche per Procure, Tribunali, privati, avvocati e aziende.

Software gestionale
Il software che semplifica radicalmente la gestione del vostro archivio
cartaceo

Software ed applicazioni Mobile per la gestione negozi, fatture, bolle,
preventivi prima nota, inventario.

Consente l'archiviazione di documenti in formato pdf e la connessione
al software gestionale tramite procedure personalizzabili.
L'interfaccia user friendly permette a qualsiasi utente di impostare le
opzioni di base del programma e procedere con le operazioni di
trattamento.
Il Software legge il codice a barre o la zona OCR definita
dall' operatore, elabora i risultatati e invia i dati al server aziendale che
provvede
tramite
un
servizio
opportunamente
installato
all’archiviazione in digitale del documento seguito dall’indicizzazione
nel database. (formati riconosciuti jpg, png, pdf o scansione da
dispositivo).
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