
WMES Mobile APP
Il Warehouse in mobilità

Attualmente per la gestione del warehouse in mobilità Microsoft propone ancora la tecnologia ADCS 
(automated data capture system), una tecnologia basata su terminale VT100 che sarà a breve dismessa.

*Xamarin è stato acquisito da Microsoft alcuni anni fa (2016) ed è attualmente disponibile in Visual Studio (e anche 
in Visual Studio Community Edition 2019). E’ sempre tecnologia Microsoft!

La piattaforma è installabile su tutti i NAV\Business Central che permettono l’interfacciamento con 
Web Services, Business Central On-Premise e Cloud (back end sia per C/AL che per Microsoft AL).

Warehouse & MES Mobile APP è la App Xamarin che consente di accedere da mobile 
a Microsoft Dynamics NAV e Dynamics 365 Business Central Cloud & On-premise

Probabilmente in futuro Microsoft Power Apps avrà una soluzione nativa ma intanto, data la necessità di 
lavorare in mobilità, il team di Ricerca e Sviluppo di Soluzioni EDP per rispondere a questa esigenza ha messo a 
punto e sviluppato WMES Mobile APP.
Warehouse & MES Mobile APP è un’APP che simula ADCS con terminale windows.
La nostra proposta è quella di utilizzare delle APP connesse via Web Services a NAV\Business Central On-premise 
e Cloud. Queste APP possono essere utilizzate da diversi device o su pistole Zebra: sono quindi facilmente adatta-
bili ad altri device.
Le app sviluppate su Xamarin* Framework sono connesse a Dynamics 365 Business Central: la connessione avvie-
ne attraverso il consumo di servizi Web e Odata tramite Web Services.

Vantaggi di Warehouse & MES Mobile APP

Le APP sono moderne

Facilmente modificabili e parametrizzabili

Possibilità di utilizzare contenuti di NAV\Business Central erogati tramite Web Services

Comode da utilizzare (dedicate solo a certe funzionalità ben definite)

Warehouse & MES Mobile APP: 2 tipologie di prodotto

Modello APP Universale

Sviluppata prettamente per smartphone/tablet Android con la lettura barcode da fotocamera.

Modello APP Zebra Core

Sviluppata per lettori barcode Zebra Android

Compatibile con Microsoft Dynamics NAV\Business Central On.premise e Cloud
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Il prodotto giusto non basta: serve anche il Partner giusto che ti a�anchi e supporti nel cambiamento.

Nel mercato globalizzato del software molte grandi organizzazioni si a�dano alle soluzioni best in class proposte dai brand 
più consolidati. Soluzioni potenti, standardizzate, ricche di funzioni. Sin troppo potenti e troppo standardizzate per le realtà 
più piccole, di tradizione artigianale, limitate nelle loro risorse e alle prese con le infinite specificità dei settori verticali in cui 
operano e delle normative da rispettare.
Per le piccole e medie imprese la strategia del best in class può funzionare – chi non vorrebbe essere aiutato dal più bravo 
della scuola? – ma deve essere mutuata dalla presenza di un partner “di prossimità”, capace di rispettare le singole esigenze 
di tutti. Un compagno che oltre al dominio della tecnologia, può assicurare la piena padronanza della cultura aziendale dei 
suoi clienti nei loro segmenti specifici.

È il caso di NAV-lab, network leader nelle soluzioni Dynamics, di cui Soluzioni EDP è socio fondatore, che può vantare un 
lungo rapporto di collaborazione con Microsoft nello sviluppo di soluzioni specifiche per il mercato italiano, ma integrate con 
la piattaforma standard Dynamics 365 Business Central.
Costituito a sua volta come consorzio in grado di unire le forze di alcune delle migliori realtà italiane nel settore del software 
gestionale, NAV-lab ha partecipato attivamente all’ambizioso progetto di rinnovamento di Business Central, voluto da Micro-
soft per sfruttare al meglio, con il suo ambiente ERP, tutte le opportunità del Cloud Computing.

Il nostro Team di Ricerca & Sviluppo collabora attivamente con NAV-lab per lo sviluppo e consolidamento delle soluzioni 
Dynamics. A�darsi ai nostri esperti significa a�darsi ad un team di persone qualificate, certificate e costantemente 
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WMES Mobile APP è un prodotto

Riclassificazioni articoli (supporto warehouse)
Analisi contenuto magazzini\collocazioni
Gestione dei prelievi di produzione
Versamenti di produzione
Consumi di produzione
Prelievi per spedizione (spedizione warehouse)
Creazione della Packing List (integrazione funzione T0)
Spedizioni Warehouse
Ricevimenti Warehouse
Rettifiche di magazzino
Movimenti di magazzino
Movimenti warehouse
Gestione Inventario
Liste Lotti e Seriali
Gestione e stampa etichette
Integrazione fotocamera per letture oltre a laser\lente
Gestione mailing (invio PDF con allegati post operazioni)
Mobile Report Printing
Gestione multi barcode (EAN13, 128, U39)

Entrambe le versioni hanno le seguenti funzioni attivabili:
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