Tecnologia di combinazione e processo di abilitazione
di spedizioni sinergiche attraverso l'azienda

Soluzione di spedizione con conformità certificata dal trasportatore
Soluzione di spedizione aziendale centralizzata (ECS) per SAP ECC, EWM, & SAP TM

Spedizione aziendale centralizzata (ECS)
ECS è un sistema di spedizione multi-trasportatore, multimodale, che opera in modo nativo attraverso SAP. È certificato da SAP oltre che dai
trasportatori. ECS è scritto in ABAP/4 usando /PWEAVER e si installa nell'ambiente di sistema SAP esistente. Essendo ECS dist ribuito come
stack ABAP/4, le funzionalità di valutazione, imballaggio, spedizione e tracking sono accessibili da qualsiasi modulo SAP (ad es. ERP, CRM, WM,
TM, ecc.). ECS è anche un'integrazione certificata SAP con applicazioni su soluzione SAP HANA / S4/HANA.
Dyna Brains S.r.l è un partner preferenziale di ProcessWeaver in Italia. L'esperienza di Dyna Brains in ambito SAP e nel mercato locale consente
a ProcessWeaver di rafforzare il proprio impegno per la fornitura di sistemi di spedizione aziendali end-to-end di rilevanza mondiale e localizzati in
base al mercato.

Principali vantaggi:
•

Valutazione e indirizzamento accurato di ogni spedizione

•

Stampa di etichette e documentazione conforme alle
indicazioni del trasportatore

•

Prevenzione degli errori di spedizione derivanti da
informazioni sbagliate o incomplete

•

Comunicazione elettronica con trasportatori, partner
commerciali e clienti

•

Tracking e monitoraggio dello stato della spedizione

•

Aggiornamento automatico di consegne e spedizioni

•

Ricevuta della consegna

Semplicità d'uso
ECS è più che semplice. È brillantemente semplice. È sufficiente mmettere o scansionare un ordine di vendita, una consegna o una spedizione.
ProcessWeaver offre una soluzione di un unico fornitore che consente agli utenti di valutare, imballare, spedire e tracciare piccole spedizioni e
spedizioni LTL/TL senza mai uscire dal sistema SAP. La nostra soluzione elimina la complessità delle spedizioni multi-spedizioniere e fornisce
un'applicazione completa, economica e pronta all'uso.

Esecuzione della spedizione
ECS pesa, valuta convalida automaticamente l'indirizzo di spedizione, stampa tutte le etichette e i documenti, propone le spedizioni ai trasportatori
e aggiorna automaticamente SAP con i costi di trasporto e i numeri di tracking.

Qualità dei dati logistici
ECS non solo corregge e convalida gli indirizzi di spedizione, li contrassegna anche come residenziali o commerciali in modo che possano essere
valutati correttamente. In caso di spedizioni internazionali, ECS esegue una verifica delle sostanze soggette a restrizioni prima che la spedizione
lasci la struttura.

Tracking e tracciatura della spedizione
ECS non si ferma neppure quando le spedizioni sono ormai sui camion dei trasportatori. Applicando un contrassegno di visibilità a tutti i pacchi,
ECS traccia in modo proattivo tutte le spedizioni e fornisce importanti informazioni sulla catena di fornitura come Proof of Deliveries (PODs) (prove
di consegna) e aggiorna le transazioni appropriate in SAP.
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Etichette e documentazione di spedizione conforme alle
disposizioni del trasportatore
ALTRE SOLUZIONI SAP
ProcessWeaver offre altre soluzioni SAP
native a complemento di ECS e fornisce
automazione per diversi adempimenti e
operazioni logistiche.

ENTERPRISE TRACK AND TRACE
(ETT)
ETT è una soluzione di tracking e tracciatura
completa e facile da usare che consente alle
aziende di analizzare lo stato di spedizione
all'interno dell'ambiente SAP. Gli utenti aziendali
possono accedere facilmente ai numeri di
tracking, alle firme POD e alla data/ora POD
attraverso il report di tracking ECS. I numeri di
tracking sono collegati a voci e unità di
trattamento che contengono hyperlink che
consentono agli utenti di visualizzare
direttamente in SAP ulteriori dettagli di tracking
disponibili sul sito del trasportatore.

Documentazione
di spedizione

Etichette corriere
compatibili

Conformità multi-trasportatore
Con la più avanzata tecnologia di conformità trasportatore, ECS garantisce che siano
sempre soddisfatti i requisiti del trasportatore relativi a valutazione, indirizzamento,
etichettatura e documenti internazionali. ECS supporta spedizioni certificate con DHL,
FedEx, TNT, UPS, USPS e molti altri. In aggiunta ai trasportatori di piccole spedizioni,
ECS supporta la valutazione e la spedizione di praticamente ogni trasportatore LTL/LT.
Inoltre completa TM di SAP fornendo l'esecuzione di spedizioni di pacchi piccoli e il modulo
GTS di SAP schedando i dati di esportazione via AESDirect.

ENTERPRISE FREIGHT AUDITING
AND ANALYTICS (EFA)
EFA per SAP è una piattaforma completae
semplice da usare per la revisione aziendale e
analitica delle merci che consente di raccogliere,
aggregare, verificare e analizzare dati di
spedizione, tracking e fatturazione. EFA
consente di verificare qualsiasi fattura del
trasportatore, per escludere errori, uso
fraudolento e servizi non conformi del
trasportatore. EFA include schermate che
consentono la revisione e l'approvazione delle
fatture del trasportatore e crea automaticamente
un documento SAP delle fatture passive.

Unità di movimentazione imballaggi
ECS consente di imballare e spedire, stampare etichette trasportatore per ogni unità di
movimentazione, elenchi degli imballaggi e altri documenti di trasporto necessari per ogni
singola transazione. Integrando i processi e ottimizzando l'imballaggio e la spedizione, si
riduce il tempo necessario per l'imballaggio e la spedizione di consegne/spedizioni.

Aggiornamento di consegne, spedizioni e ordini di vendita SAP
Per ogni spedizione, ECS aggiorna automaticamente la consegna, la spedizione o l'ordine
di vendita con quantitativo merce, numero di tracking e ogni altra informazione necessaria
per supportare altri processi SAP. ECS è in grado di avviare l'elaborazione della
registrazione di uscita merci (PGI) come parte del processo di spedizione .

ENTERPRISE FREIGHT SHOPPING
(Shopping AZIENDALE MERCI)
(EFS)

Migliore visibilità della catena di fornitura

EFS aiuta a determinare il modo meno oneroso
di spedizione di un pacco, tenendo presenti i
requisiti della data di consegna. Si può accedere
a EFS da qualsiasi User Exit SAP, mediante
integrazione in praticamente qualsiasi processo
commerciale, inclusi quota SAP, ordine di
vendita, acquisto SAP, imballaggio e spedizione.

L'aggiornamento in tempo reale di consegne/spedizioni/ordini di vendita con informazioni
sulla spedizione e di tracking significa visibilità della catena di fornitura in tempo reale. Gli
utenti aziendali possono facilmente accedere ai POD e tracciare informazioni,
visualizzando le consegne in VL03N. Dalla scheda di tracking di ECS, gli utenti possono
accedere a tutti i numeri di tracking associati ad una specifica consegna, oltre che alle date
di consegna e alle informazioni sulla firma. I numeri di tracking possono essere collegati a
unità di movimentazione (se applicabile) e contengono hyperlink che inviano gli utenti ai siti
web del trasportatore per informazioni più dettagliate sul tracking.
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