INTERFACCE KRAMP PER MITICO PARTS

Kramp, per ogni concessionario che verrà attivato con le interfacce metterà a
disposizione le sue specifiche credenziali ftp user/password.
Mediante un nostro servizio personalizzato e temporizzato, residente nel server del
concessionario, ci collegheremo al sito ftp scaricando i file xml delle spedizioni merci e
le relative conferme ordini. Con apposita elaborazione, ricaveremo il prezzo di costo
effettivo dei part number ordinati, costo che altrimenti mancherebbe nel file tipico
spedizioni.
Fatto questo poi importeremo questi dati in apposite tabelle di database specifiche
per Kramp e contestualmente genereremo in Mitico i corrispondenti movimenti di
carico merce a magazzino, pronti per essere convalidati e trasformati in carico
definitivo a magazzino quando la merce arriverà fisicamente e l'operatore confermerà
la corrispondenza della stessa.
Kramp periodicamente spedirà a mezzo email un file di testo con gli aggiornamenti del
catalogo/listino.
L'operatore dovrà salvare questo catalogo nella apposita cartella predefinita e poi
importare l'aggiornamento prezzi in mitico mediante l'apposita voce di menu.

COME FUNZIONANO

Il rivenditore ORDINA a KRAMP attraverso il portale KRAMP o da MITICO. KRAMP
ELABORA l’ordine e predispone DOCUMENTI SPEDIZIONE e CONFERME ORDINE con
PREZZI DI COSTO. INVIA il materiale ordinato al rivenditore e MITICO con apposita
personalizzazione riceve tutti i documenti a bordo, valorizzati e pronti per il carico in
giacenza a magazzino con semplice convalida. KRAMP invia i LISTINI AGGIORNATI, che
mediante operazione vengono riversati in MITICO che procederà AGGIORNAMENTO
PREZZI. Per il rivenditore che adotta le interfacce KRAMP con MITICO, si stima un
recupero del 30% di tempi di elaborazione gestionale.

VANTAGGI

NB: LE INTERFACCE KRAMP RIENTRANO NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITI
D’IMPOSTA STABILITI PER L’INDUSTRIA 4.0 E PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
AZIENDALI. QUESTO CONSENTE DI OTTENERE NOTEVOLI ABBATTIMENTI DI COSTO
SPECIALMENTE NEI PROGETTI CHE PREVEDONO MITICO PARTS UNITO ALLE
INTERFACCE KRAMP.

Per contatti di approfondimento: AssistInformatica srl
miticoparts@assistinformatica.com
075 8001062

