Gestione elettronica degli
ordini con Angst + Pfister

Scoprite la vasta gamma di soluzioni offerte e migliorate
la vostra efficienza grazie alla gestione elettronica degli ordini
di Angst + Pfister.

EDI (scambio elettronico di dati)
•

•

Il file dell‘ordine viene creato automaticamente dal sistema ERP
del cliente, trasmesso per via elettronica e inserito senza ulteriori
interventi manuali nel sistema ERP di Angst + Pfister
Opzioni aggiuntive per la trasmissione automatica degli ordini:
conferma dell‘ordine, documento di trasporto e fattura

Ordine
ERP
Cliente

Servizi
EDI

ERP
Angst + Pfister

Conferma dell‘ordine /
documento di trasporto / fattura
Dati tecnici
Comunicazione

FTP, SFTP
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Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci.

•

Contattate il nostro supporto tecnico
support@angst-pfister.com
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
8052 Zürich
www.angst-pfister.com

Trasmissione tramite lettore di codici a barre: collegamento MBE
(mobile order entry), scansione delle posizioni dell‘ordine tramite
lettore di codici a barre, non è necessario il collegamento diretto
all‘ERP del cliente

Catalogo Punch-Out e EDI
•

•

Punch-Out è una soluzione software per articoli standard o su
misura. Il cliente riceve informazioni sul prodotto nel suo ERP accedendo al catalogo Angst + Pﬁster e invia gli ordini tramite EDI
La soluzione prevede l‘utilizzo di servizi informatici esterni
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I vantaggi di EDI e Punch-Out
EDI

•

Evasione degli ordini più efficiente e automatizzato
Utilizzo dei dati già esistenti per articolo e prezzo
Gli eventuali messaggi di errore vengono verificati da
Angst + Pﬁster al momento dell‘ordine, non è necessario nessun
altro intervento manuale
Gli ordini possono essere evasi direttamente con il relativo numero di articolo del cliente – la qualità dei dati riduce la quota di
errori

Punch-Out
•
•

•

Ricerca e riepilogo di informazioni sul prodotto per ordini dal
catalogo Angst + Pﬁster
Il carrello viene trasmesso all‘interfaccia per i sistemi di ordini
dei clienti (OCI). Non è necessario un upload di informazioni sul
prodotto di Angst + Pﬁster nel ERP del cliente
Possibilità di impiegare i codici prodotto del cliente
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