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Gestione della catena logistica
SupplyCare Hosting
Piattaforma di gestione dell'inventario basata
su cloud per informazioni trasparenti sulla
logistica
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Vantaggi:
•
•
•
•
•

Migliora la pianificazione della domanda e riduce le scorte, per una
veloce risposta alle esigenze della catena logistica
Rende disponibili processi aziendali come Vendor e Supplier Managed
Inventory (VMI, SMI)
Offre una soluzione completa, da calcolo delle scorte e acquisizione
dati fino all'integrazione nel processo aziendale
Organizzazione di assistenza e supporto in tutto il mondo e
infrastrutture IT nella rete Endress+Hauser
Reazione più rapida alle variazioni di inventario all'interno della catena
di approvvigionamento

Per maggiori informazioni e conoscere il
prezzo attuale:
www.ch.endress.com/SCH30

Campo applicativo: La gestione dell'inventario di SupplyCare, impostata
su cloud, aiuta a pianificare la domanda in collaborazione con produttori
e distributori, supporta la ricostituzione in base a eventi e la previsione
sulle scorte e, anche, la riconciliazione (in/out) e la consolidazione
(totale) di inventari distribuiti geograficamente. Possono partecipare
partner provenienti da tutte le entità e anche da aziende diverse,
rendendo la vostra catena logistica ancora più brillante.

Caratteristiche e specifiche

SupplyCare Hosting SCH30

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 Hosting è un programma operativo su base web e con
tecnologia "Cloud" per l'indicazione e il monitoraggio dei livelli, ad es., in
serbatoi e silos dislocati in tutto il mondo.
Sistemi operativi

Scripting attivo abilitato
JavaScript abilitato
Consentire i cookie
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
OPC DA Server
Elemica B2B Hub.
Altro

SupplyCare Hosting funziona in modo sicuro in un ambiente Apache
Tomcat su un server applicativo nel "Cloud" ospitato e mantenuto da
Endress+Hauser. Gli operatori e gli amministratori gestiscono
l'applicazione tramite browser web dalle loro scrivanie.
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Software

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/SCH30
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