
eGold
il verticale di Arca Evolution per il settore orafo



eGold
E' una soluzione modulare e personalizzabile che
permette di gestire al meglio, i processi delle imprese
che operano nella produzione e commercializzazione
dei metalli preziosi, dalla raccolta ordini, alla gestione
e controllo di produzione con particolare attenzione
alla gestione delle lavorazione date ai terzisti.

Funzionalità principaliFunzionalità principali

tabella titoli con calo standard
tabella bolli collegati al titolo
anagrafica modelli, varianti, semilavorati e materie prime
gestione distinte commerciali e tecniche dei prodotti finiti e dei semilavorati
gestione cali e prezzi per manifattura titolo --> cliente
gestione ricarico quotazione oro fino per cliente

gestione distinta base direttamente da anagrafica modello/variante/semilavorato
gestione anagrafica semilavorati (prodotti internamente vs. acquistati da terzi)
modifica multipla distinte basi, e loro duplicazione
gestione scorte minime per riordini automatici , in base a giacenze/impegnato/lavorato 
stampa schede lavorazione interna e riepilogative per titolo, colore, scadenza, ecc.

ANAGRAFICHE & TABELLE

GESTIONE DISTINTA BASE 

catalogo on - line, con gestione automatica editing foto 
collegamento bilance, con controllo automatico per i
materiali rientrati dai terzisti
gestione parure
calo personalizzato per cliente
QR Code per consentire ai terzisti di visualizzare la scheda
tecnica e le istruzioni di assemblaggio

i plus di
eGold



Funzionalità principaliFunzionalità principali

inserimento rapido ordine (con e senza foto)
gestione titolo e bollo in testata documento, peso unitario e complessivo, dei pezzi, delle misure
inserimento ordine anche con referenza cliente, in valuta estera e con varianti
visualizzazione immediata delle manifatture 
stampa fabbisogni singolo ordine

elaborazione automatica della proposta per fornitori di semilavorato d'acquisto
stampa ordini dei prodotti e dei semiprodotti con ausilio d'immagini
multiselezione  per cliente, fornitore, articolo, scadenza ecc..

evidenza dello stato ordine (non confermato - confermato - lanciato- pesato parz. - pesato totale -
evaso) attraverso utilizzo colori
pesatura automatica merce
stampa etichette adesive personalizzabili
controllo pezzi, peso, peso fino, tempi totali di produzione

GESTIONE ORDINI

GESTIONE ORDINI FORNITORI

CONTROLLO, EVASIONE E SPEDIZIONE ORDINI 

gestione c/lavorazione per produzione, riparazione,
commissioni
automatismi per collegamento alle materie prime, alla
fatturazione ed al carico del prodotto finito
stampa situazione c/lavorazione per data/cliente
stampa cali e sfridi
gestione cali da ufficializzare
scarico automatico oro c/lavorazione con fatturazione
fatturazione automatica differenze Fino non ricevute in
c/lavoro

GESTIONE ORO IN C/LAVORO



Funzionalità principaliFunzionalità principali

possibilita' di filtro attraverso tutte le informazioni presenti, selezione multipla degli ordini da mettere
in produzione, calcolo peso totale, del fino e del tempo di lavorazione necessari per la selezione
effettuata
Tracciabilità fusione negli ordini
gestione cali di lavorazione
calcolo pezzi, misure e pesi degli articoli/delle varianti per fabbisogni metallo
stampa schede lavorazioni interne con foto e dettaglio componenti
stampa fabbisogni
stampa controllo qualità

gestione guidata assegnazioni lavorazioni esterne a terzisti
pesatura automatica oggetti consegnati in lavorazione
pesatura e controllo automatico congruenza prodotto reso dal terzista
generazione QR CODE per istruzioni assemblaggio

GESTIONE PRODUZIONE

GESTIONE TERZISTI

ORANGEPLUS
SEDE: Arezzo via Isonzo 30 a/b
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www.orangeplus.it


