
TITAN MANAGEMENT SYSTEM
IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA BIANCHERIA CONFEZIONATA A TAGLIE O PERSONALIZZATA IN 

MAGAZZINO, LAVANDERIA E ALLA CONSEGNA VERSO IL CLIENTE. 

Principali Vantaggi

Principali Caratteristiche Tecniche 

Supporto

•	 Automazione del processo di assegnazione divise personalizzate con emissione richiesta al magazzino centrale.
•	 Automazione del processo di reintegro per usura.
•	 Controllo totale durante tutte le fasi di lavorazione interne alla lavanderia e all’interno di eventuali Transit  Point fino alla 

consegna finale al cliente.
•	 Integrazione completa con il sistema industriale Jensen METRICON.
•	 Integrazione nativa con i sistemi di consegna automatica TITAN e ATLAS.
•	 Riassortimento automatico sotto scorta dei magazzini automatici TITAN e ATLAS.
•	 Notifiche allarmi via e-mail e SMS.
•	 Gestione consegne manuali  presso il cliente  con ausilio PDA.
•	 Analisi rotazione materiali ed ottimizzazione scorte magazzini automatici TITAN e ATLAS.
•	 Contabilità capi per dipendente con storico movimentazioni.
•	 Gestione dei modelli  di “Alta Visibilità” con controllo parametri di conformità previsti  dalle normative.
•	 Totale eliminazione di registrazioni cartacee, dalla presa in carico dal cliente alla successiva consegna.

•	 Progettato per sfruttare  l’enorme potenziale della tecnologia RFID basata su banda UHF, per tenere traccia degli 
indumenti durante tutto il processo e non solo  per conteggiarli.

•	 Applicazione totalmente web-based, indipendente da qualsiasi device e posizione (Server, cloud pubblico/privato, SaaS).
•	 Integrazione con l’ERP con adeguato scambio bidirezionale di dati (in ingresso: clienti, articoli, contratti, etc. – in uscita: 

bolle di consegna,etc.).
•	 Integrazione dati clienti tramite web-service (client IT Department tools)  o funzioni dedicate di TITAN (portale).

•	 Analisi del processo logistico interno  e attraverso l’intero processo di filiera.
•	 Comprensione delle esigenze dell’attività e condivisione di obiettivi comuni, con lo scopo di apportare miglioramenti al 

ciclo di lavoro.
•	 Installazione e collaudo.
•	 Formazione e supporto post vendita.
•	 Supporto 24 ore su 24,  7 giorni su 7.
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