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Software per la gestione degli
approvvigionamenti
SupplyCare Enterprise
SupplyCare Enterprise fornisce informazioni
trasparenti all'interno della catena di
approvvigionamento
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Vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Migliora la pianificazione della domanda e riduce le scorte
Abilita processi di business come Vendor and Supplier Managed
Inventory (VMI e SMI)
Soluzione completa per la gestione dell'inventario e per l'acquisizione
dei dati per l'integrazione nei processi aziendali
Rete di assistenza e supporto in tutto il mondo
Reazione più veloce per forniture immediatamente necessarie
Completa visibilità di inventario 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana, ovunque all'interno della vostra impresa, anche su
dispositivi mobili

Per maggiori informazioni e conoscere il
prezzo attuale:
www.ch.endress.com/SCE30B

Campo applicativo: La piattaforma di gestione dell'inventario SupplyCare
supporta gli utenti nella pianificazione della domanda, la pianificazione
dei rifornimenti programmati e ad evento, nonché la rendicontazione
(in/out) e il consolidamento (pari) delle rimanenze. È possibile
coinvolgere partner provenienti da tutte le entità e anche di diverse
società per rendere la supply chain più intelligente. La versione
Enterprise viene installata sul server della vostra infrastruttura.

Caratteristiche e specifiche

SupplyCare Enterprise SCE30B

Software

Principio di misura

Soluzioni per la gestione dell'inventario
Compito applicativo

Acquisizione dati
Documentazione e rapporti
Monitoraggio e visualizzazione di processo
Campo applicativo

SupplyCare Enterprise SCE30B è un programma operativo su base web
per l'indicazione e il monitoraggio dei livelli, ad es., in serbatoi e silos
dislocati in tutto il mondo
Sistemi operativi

Windows 7 ® (Professional 64)
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R1
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R2
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Tipo di processore

4 core, 3 GHz o superiore
Memoria principale (RAM)

8 GB (memoria libera)
Capacità Hard-disk (HDD)

50 GB per l'installazione completa, a seconda delle dimensioni del
database
Risoluzione del monitor, display

1280 x 800 (Desktop), l'applicazione può essere utilizzata anche su
dispositivi mobili
Interfacce

Business System via IMS Middleware
Browser Web
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Software

Altro

SupplyCare Enterprise viene eseguito per impostazione predefinita in un
ambiente Apache Tomcat su un server applicativo come Microsoft
Windows. Gli operatori e gli amministratori gestiscono l'applicazione
tramite browser web dalle loro scrivanie.
Grafica: I requisiti minimi non tengono conto dei requisiti del sistema
operativo del server o di altre applicazioni (ad esempio, software
antivirus) installate sul server. I requisiti effettivi e le funzioni del
prodotto possono dipendere dalla configurazione del sistema e dal
sistema operativo. I requisiti per l'hardware dipenderanno molto dal
numero di utenti desiderato, dalle prestazioni a prova di errore, ecc.
Marchi registrato

I seguenti marchi sono marchi registrati o marchi di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
I seguenti marchi sono marchi registrati o marchi di Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
I seguenti marchi sono marchi registrati o marchi di Cisco Systems, Inc. e/
o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi:
IOS®
Safari®, iPhone® e iPad® sono marchi di Apple® Inc. registrati negli Stati
Uniti e in altri paesi.

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/SCE30B
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