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Scheda Commerciale 
Intestazione descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

Logmanager Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

WMS - Software di gestione del magazzino integrabile a sistemi di 
stampa ed identificazione dei codici a barre 

Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

Logmanager “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

Software dipartimentale per la gestione del magazzino integrabile a 
qualunque Erp e collegabile a sistemi di stampa ed identificazione del 
codice a barre 

Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

Gestisce  e controlla tramite mappatura grafica la movimentazione 
delle merci in magazzino con lo scopo di ottimizzare le risorse e gli 
spazi all'interno dello stesso. 

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

A qualunque azienda che abbia un magazzino dai 500 m2 in su che 
abbia problemi legati alla reperibilita degli articoli, all'ottimizzazione 
degli spazi e delle risorse. 

Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

No  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

No  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

40-50% in funzione della qualità dell’azione commerciale  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

Si (da dettagliare)  

 

 

 

 

 

 



 

OIERRE_Scheda Prodotto  Pag. 2 di 3 

 

Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

 Descrizione applicativo 

Target 
 

 Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

 Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

T.I.& L. S.r.l. Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

 Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

Programma interamente sviluppato in casa in Visual C ++ 
di Microsoft 

Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

SQL Server Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

server + almeno 3 postazioni client fino a max 100 
postazioni client 

Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

integrazione con terminali wi fi per la gestione del 
magazzino in emulazione vt 220 
Integrazione con stampanti bar code e sistemi di stampa 
ed applica delle etichette, collegabilita con magazzini 
automatici, Traslo, Navette LGV AGV, Compattabili ecc. 

Es.: Intioenegrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 

Livello integrazione 
 

100% a qualunque livello. Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
modulo di gestionale, 
esterno 

Livello invasione sullo 
standard 
 

Elevata, raggiungendo complessità altrettanto elevate. Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

A monte deve esserci un gestionale che alimenti le tabelle 
anagrafiche di carico e di scarico. 

Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

Oltre 500 vendute, ca. 200 attive, 70 significative e di 
rappresentanza 

 

Principali Referenze 
 

Stef Logistics, Rhenus Logistics, Ferrarini, Vismara, Lenti, 
Motori Minarelli, MAN De Pretto, Chiaravalli Group, ABB 
Comem, Arexons, Biochimica, Maresca e Fiorentino. 

Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

Demo sempre e solo dal Cliente su tutto il territorio 
nazionale ed in Svizzera data la complessità e la verticalità 
dell’applicativo. 

Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per 
assistenza ed addestramento 

Si 
 

Disponibilità a gestire il 
cliente finale sul territorio 

Contatto Tampieri Luca – 349 3012063 – l.tampieri@tiel.it Contatto responsabile per il 
verticale in questione 
Nome, cell.,  e-mail 
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Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione Aggiuntiva 
 

Logmanager è un vero WMS, è integrabile a sistemi di 
movimentazione merce automatica, è l’unico sistema in 
Italia integrato ad un prodotto di geo localizzazione che 
trova una UDC con scarto di 40 cm anche al chiuso senza 
sistemi legati alla rfid od al codice a barre. 
Ha un modulo cruscotto che consente la visualizzazione 
semplificata dei KPI, permette di fare il Pick ed il Put to 
Light, gestisce la rotazione dinamica dell’ABC, sfrutta le 
funzionalità del Voice Picking. 

Descrizione estesa 

Competitors Replica, Incas leader di mercato difficilmente aggredibili su 
soluzioni complesse o grandi clienti. 
Cube assolutamente alla pari. 
Tutto il resto, una pletora di decine di dipartimentali o 
moduli di logistica dei vari gestionali che non raggiungono 
il 50% delle funzionalità di Logmanager. 

Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

Il 50-60% delle aziende Italiane gestiscono ancora il 
magazzino a mano. 
Potenzialità ancora infinite. 

Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

Soluzioni dai 15.000 ai 50.000 euro chiavi in mano Ordine di Grandezza 

 

 


