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1. Scopo del documento 

 

Lo scopo di questo documento è descrivere il servizio SideUp Reply™.  

 

Dopo una breve presentazione del gruppo Reply e di Sideup Reply, la società del gruppo specializzata nella 

fornitura di servizi e soluzioni per la Supply Chain, il documento fornirà alcune informazioni generali sul 

modello del Software a Servizio (SaaS – Software as a Service) e sui sistemi per la gestione del magazzino 

(WMS – Warehouse Management System), evidenziando i benefici derivanti dall’adozione di queste 

soluzioni. 

Qualora i concetti del Software a Servizio e dei Sistemi per la Gestione del Magazzino siano già noti, si può 

passare direttamente al paragrafo 2.5 ove sono sintetizzate le caratteristiche principali di SideUp Reply™. 

 

Nei capitoli successivi il servizio SideUp Reply™ sarà descritto con maggiore dettaglio: 

 

- nel capitolo 3 sono descritti i processi operativi supportati dal sistema di WM SideUp Reply™.  Il flusso 

principale (ingresso, deposito, pianificazione ed esecuzione) e i processi a supporto (gestione della 

giacenza, gestione dello spazio e lavorazioni) sono esaminati in dettaglio descrivendo le funzionalità 

previste dal sistema; 

 

- il capitolo 4 descrive invece l’offerta SideUp Reply™, specificando le modalità di attivazione del servizio, 

il suo costo, le opzioni e i servizi professionali disponibili; 

 

- il capitolo 5 descrive infine gli aspetti tecnici per l’accesso al servizio, specificando i requisiti hardware e 

le tipologie di connessione utilizzabili per usufruire del servizio. 

 
 

Sul sito web di SideUp Reply™ www.sideupreply.eu è scaricabile la versione più aggiornata 

della presente guida e sono disponibili le ultime novità sul servizio. 

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati in questo documento si faccia riferimento ai seguenti white 

paper disponibili sul sito www.sideupreply.eu: 

 

“Il Software-as-a-Service (SaaS)”: www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper 

 “I Sistemi per la Gestione del Magazzino”: www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper 

 

http://www.sideupreply.eu/
http://www.sideupreply.eu/
http://www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper
http://www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper
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2. Introduzione 

2.1 Reply 

Il Gruppo Reply nasce come risposta ad una veloce evoluzione tecnologica che ha imposto un nuovo modo 

di comunicare e di fare business. La progressiva evoluzione verso la globalizzazione dei mercati, la nascita di 

nuove applicazioni, l'avvento e il potere della Rete e la radicale trasformazione delle telecomunicazioni, 

hanno caratterizzato lo svilupparsi di architetture sempre più complesse. 

 

Reply risponde a questa evoluzione digitale con flessibilità, con un gruppo di imprese, con proattività, con 

soluzioni e servizi efficaci ed eccellenti.   

 

Fondata nel 1996 a Torino, Reply S.p.A si è quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana il 6 dicembre 2000. 

Reply occupa direttamente oltre 2.900 persone e le sue sedi principali sono a Torino, Milano, Roma, 

Dusseldorf, Monaco e Londra (Marlow). 

 

Sideup Reply è l’azienda del gruppo Reply S.p.A. che, in ambito Supply Chain, offre ai propri clienti una 

gamma completa di servizi e soluzioni all’avanguardia, che vanno dal disegno e modellazione di processi 

logistici, alla progettazione di soluzioni applicative chiavi in mano, alla introduzione di tecnologie innovative, 

quali l'uso di RFID come strumento per l’identificazione automatica. 

 

 Sideup Reply è una S.r.l. a socio unico, di proprietà di Reply 

S.p.A, che impiega ad oggi più di 70 persone, dedicate alle 

soluzioni di SCE.  

 

 Sideup Reply basa le proprie soluzioni integrate per il Supply 

Chain Management sulla suite proprietaria Click Reply™ 

costituita dai moduli WM, WM Analytics, TM  e POD. 

 

A partire dal 2009 l’offerta di Sideup Reply si estende con 

SideUp Reply™, la soluzione per il Warehouse Management 

offerta in modalità a servizio.  

 

2.2 Il modello SaaS 

SideUp Reply™ è l’innovativo sistema per il Warehouse Management proposto da Sideup Reply e distribuito 

secondo il modello del software a servizio (SaaS).  

 

La suite Click ReplyTM: 

 Warehouse Management 

 Warehouse Management Analytics 

 Transportation Management 

 Proof of Delivery 
 
 

Il WMS a servizio: 

 SideUp ReplyTM 
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SaaS si può definire come un modello di distribuzione 

del software per cui un’applicazione è gestita dal 

fornitore e resa disponibile via network come servizio 

allo scopo di soddisfare le comuni necessità di diversi 

clienti: questi operano su un unico “ambiente” 

(modello di distribuzione uno-a-molti) e pagano un 

canone rapportato al livello di utilizzo del servizio, 

generalmente basato sul numero degli utilizzatori e/o 

sulle funzionalità e opzioni attivate.  

 

A differenza di quanto accade con le tradizionali 

applicazioni che l’utente acquista e installa sui propri 

server, nelle applicazioni SaaS il software è di proprietà 

del provider, il quale ospita sia l’applicazione sia i dati e fornisce ai suoi clienti accesso alle applicazioni, alle 

patch e agli aggiornamenti necessari in modo trasparente. Questo modello consente di soddisfare 

simultaneamente le comuni necessità di diversi clienti ed il provider del servizio può operare quindi con 

elevate economie di scala, sia per quanto riguarda l’infrastruttura hardware che per le istanze 

dell’applicazione; i clienti operano in un unico ambiente consolidato, configurabile dagli utenti secondo 

scenari predefiniti, e possono usufruire di un servizio ad un prezzo più competitivo. 

Le soluzioni SaaS sono in grado di offrire servizi business comuni a differenti organizzazioni e sono fruibili via 

network, nella maggioranza dei casi il Web. 

 

Sono numerosi oggi gli esempi di successo del modello SaaS. Il settore del CRM è stato il pioniere di questa 

soluzione, soprattutto negli Stati Uniti dove un certo numero di aziende/medio piccole, spinte dalla forte 

competizione e dalla conseguente necessità di dotarsi di uno strumento per il CRM, hanno dato fiducia a 

questo tipo di proposta. Per questo tipo di aziende, una significativa omogeneità dei business requirement 

nella gestione del CRM, ha sicuramente favorito il grande successo di servizi come quello offerto da 

SalesForce. 

Oggi applicazioni distribuite con questa modalità sono presenti nei settori dell’e-commerce, del marketing, 

del finance; sono disponibili applicazione ERP e a supporto della Supply Chain, così come sono disponibili 

strumenti di produttività e collaborazione, per l’education, l’healthcare, la gestione delle risorse umane e 

delle spese aziendali, il customer care: praticamente ovunque, con differenti gradi di diffusione e maturità. 

 

Per approfondimenti sul modello del software a servizio, si veda il white paper “Il Software-as-a-Service 

(SaaS)” scaricabile dal sito SideUp Reply™ al seguente link: www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper 

 

Il SaaS secondo Gartner 

Software that's owned, delivered and managed 
remotely by one or more providers. The provider 
delivers software based on a single set of common code 
and data definitions that are consumed in a one-to-
many model by all contracted customers anytime, on a 
pay-for-use basis, or as a subscription based on use 
metrics  
 
Gartner: “Essential SaaS Overview and 2009 Guide to 
SaaS Research”. 

http://www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper
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2.3 I sistemi per la gestione del magazzino (WMS - Warehouse Management System) 

I Sistemi per la Gestione del Magazzino o Warehouse Management System (WMS) sono applicazioni 

software a supporto delle attività operative di magazzino. Sono perciò classificabili come applicazioni a 

supporto della SCE (Supply Chain Execution), un subset del più vasto insieme degli applicativi per il Supply 

Chain Management. 

I WMS possono essere descritti come strumenti che, attraverso l’utilizzo della tecnologia (hardware e 

software), abilitano e supportano le migliori pratiche operative ottimizzando le attività di magazzino. 

Queste attività iniziano tipicamente con il ricevimento della merce (ricevuta ad esempio dai fornitori o dalle 

linee di produzione), terminano con la spedizione (merce inviata ai clienti o alle linee di produzione), ed 

includono tutti i movimenti interni al magazzino e le operazioni per la gestione e la verifica dello stock; ogni 

attività è ovviamente accompagnata dai relativi flussi di informazioni.  

I WMS sono sistemi dipartimentali, quasi sempre interfacciati con gli ERP aziendali: le informazioni che 

tipicamente sono scambiate sono quelle relative alla merce da spedire, alla merce entrata (o che deve 

entrare) a magazzino ed alla situazione dello stock, oltre ai dati anagrafici dei prodotti, fornitori e clienti. 

Nella maggior parte dei casi i WMS prevedono l’utilizzo di terminali RF ed etichette bar code per 

l’automatizzazione delle procedure operative (o parte di esse) e per l’aggiornamento dei dati in tempo reale.  

In estrema sintesi, i WMS assistono e pilotano gli operatori di magazzino nelle operazioni di: 

 ingresso della merce; 

 deposito della merce (messa a scaffale); 

 gestione dello stock ed operazioni di inventario;   

 pianificazione degli ordini di spedizione; 

 prelievo della merce; 

 composizione colli; 

 spedizione; 

 eventuali lavorazioni. 

Per approfondimenti  sui sistemi WMS, si veda il white paper “I Sistemi per la Gestione del Magazzino” 

scaricabile al seguente link dal sito SideUp Reply™: www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper 

2.4 Che vantaggi offre un WMS 

Per avere un’efficace gestione del magazzino è fondamentale avere un corretto equilibrio nel livello di scorta, 

mantenendo merce sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti evitando al tempo stesso un livello di 

stock eccessivo - che richiede maggiori spazi, aumenta il valore del capitale immobilizzato e favorisce 

l’obsolescenza dei prodotti.  

http://www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper
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Al tempo stesso è molto importante poter mantenere un accurato controllo sulla merce in entrata ed uscita 

dal magazzino ed effettuare le attività operative con elevata efficienza e con il minor numero possibile di 

errori. 

Un buon sistema di WMS è in grado di soddisfare questi 

requisiti poiché abilita l’automatizzazione dei processi 

operativi, l’acquisizione ed il trasferimento automatico ed 

in tempo reale delle informazioni e l’integrazione con altri 

sistemi informativi (dell’azienda o dei partner).  

L’automatizzazione delle operazioni riduce in modo 

significativo gli errori legati alle operazioni effettuate 

manualmente. Le statistiche dicono che in media 

l’inserimento manuale dei dati comporta un errore ogni 300 

digitazioni. Se i dati invece sono acquisiti o trasferiti con 

l’ausilio di un sistema informatico questi errori si evitano ed i tempi di acquisizione/trasferimento si riducono 

significativamente. La lettura di un barcode (ad esempio il codice articolo, il codice di un pallet o di una 

ubicazione) riduce senza dubbio la possibilità di errore ed è più rapida. Le già citate statistiche dicono che 

con sistemi RF e lettura di barcode il numero di errori si può ridurre a 1 su 3 milioni. 

Come abbiamo già detto i WMS prevedono l’utilizzo di terminali RF ed etichette bar code per 

l’automatizzazione delle procedure operative (o parte di esse) e per l’aggiornamento dei dati in tempo reale. 

In questo modo è assicurato il massimo controllo sullo stock presente a magazzino. 

Il sistema ha inoltre la mappa dettagliata delle ubicazioni di magazzino (con le loro caratteristiche fisiche) e 

conosce le caratteristiche dei prodotti (caratteristiche fisiche e attributi logistici) e delle unità di carico (pallet 

o altri supporti). Nell’applicativo sono anche definite tutte le logiche per la gestione e la movimentazione 

della merce secondo criteri di ottimizzazione e nel rispetto dei vincoli fisici e logistici (ad esempio classi di 

rotazione, gestione dei lotti, date di scadenza, criteri di pallettizzazione, etc): in questo modo gli spazi di 

magazzino e tutte le operazioni di movimentazione della merce sono gestite con la massima efficienza. 

E’ quindi evidente come l’utilizzo di un sistema di WMS possa incrementare la precisione e la rapidità con cui 

sono effettuate le operazioni di magazzino. 

Dal punto di vista dei costi, come regola approssimativa, si stima che l’adozione di un WMS possa ridurre i 

costi legati alla gestione di magazzino dal 10 al 35%. 

  

I vantaggi offerti dal WMS 

Un buon sistema di WMS garantisce un accurato 

controllo della merce, aumenta l’efficienza delle 

operazioni e riduce il numero di errori poiché 

abilita l’automatizzazione dei processi operativi 
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2.5 SideUp ReplyTM 

Sideup Reply, forte dell’esperienza ventennale nelle soluzioni web-based e nella progettazione di sistemi 

informativi per il Warehouse Management, porta oggi il modello del Software a Servizio nel contesto dei 

sistemi per la gestione del magazzino. Questa proposta nasce dalla constatazione che alcune realtà logistiche 

hanno esigenze che non sono oggi soddisfatte dalle soluzioni WMS tradizionali ed è stata creata 

concentrandosi su alcuni obiettivi fondamentali: 

 

 Ridurre in modo significativo l’investimento per l’adozione di un WMS 

 Garantire al Cliente la massima flessibilità nell’adeguare i costi ai volumi di business 

 Ridurre al massimo il rischio per chi opera in presenza di scenari incerti 

 

SideUp Reply™ è stato quindi disegnato adottando questo innovativo modello di distribuzione del software 

e mantenendo grande attenzione agli obiettivi sopra indicati, in modo da poter garantire una gestione 

efficiente del magazzino anche in quei contesti caratterizzati da: 

 

 Limitata disponibilità di budget per investimenti in soluzioni IT 

 Scenari operativi ad elevato rischio o variabilità, come contratti logistici temporanei 

 Limitato supporto dalla struttura IT aziendale, ad esempio per filiali locali o estere 

 Necessità di start-up molto rapidi 

 

SideUp Reply™ è una soluzione che risiede sul web ed è fruibile direttamente via Internet, per questo  motivo 

non richiede investimenti iniziali e riduce in modo 

significativo i costi di esercizio eliminando la 

necessità di istallazione e il mantenimento dei 

server dedicati. Il sistema è infatti 

immediatamente disponibile tramite la 

sottoscrizione di un canone mensile rapportato 

all’effettivo consumo: il costo può variare di mese 

in mese a seconda del numero di utenze, delle 

funzionalità attivate e del livello di assistenza 

richiesto.  

 

SideUp Reply™ è un sistema WMS completo 

progettato per operare efficacemente in ogni 

realtà distributiva o produttiva ed è quindi in 

grado di gestire magazzini di prodotti finiti, semilavorati, componenti o parti di ricambio, supportando 

molteplici modelli di business e consentendo una facile integrazione con gli altri attori della catena logistica.  

I vantaggi della soluzione SideUp Reply™: 

• Nessun investimento iniziale in hardware e licenze 

• Canone mensile rapportato all’effettivo consumo 

• Nessun vincolo alla durata contrattuale 

• Rapidità di messa in esercizio 

• Nessun costo aggiuntivo per server e manutenzione 

• Massima scalabilità del sistema 

• Aggiornamenti trasparenti, si dispone sempre della 

versione più recente 
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I suoi tempi di attivazione, in un nuovo magazzino, sono estremamente rapidi in confronto a quelli dei WMS 

tradizionali grazie all’eliminazione delle attività di configurazione e installazione presso il data center del 

cliente. La fruizione del servizio direttamente da internet consente anche un nuovo più facile approccio alla 

soluzione potendola testare per un periodo di prova gratuito durante il quale familiarizzare con il prodotto 

e valutarne in anticipo caratteristiche e funzionalità. 

In questo modo si procede alla sottoscrizione 

avendo una piena comprensione del prodotto e 

riducendo significativamente i potenziali rischi insiti 

nella modalità tradizionale di acquisto.   

 

SideUp Reply™ offre una piena e semplice 

integrazione con i sistemi e gli apparati di campo 

tipici del contesto di magazzino: terminali Wifi, 

stampanti (aghi, laser e termiche), bilance, pese, 

sistemi automatici e di etichettatura. L’utilizzo dei 

migliori apparati e delle tecnologie più idonee 

consente di automatizzare i processi di magazzino 

a vantaggio di produttività e accuratezza.  

 Radio frequenza WiFi per il controllo in 

tempo reale delle movimentazioni  

 Voice Picking per spingere al massimo la produttività del processo più oneroso  

 RFID identificazione automatica di ultima generazione per la massima accuratezza e velocità  

 Barcode l'identificazione tradizionale e collaudata per tracciare e ridurre l'errore manuale 

 

Anche l’integrazione del sistema di magazzino con il sistema informativo aziendale o con altri sistemi esterni 

(di partner, fornitori e clienti) è facile e affidabile, garantendo un’efficace cooperazione tra i vari attori della 

Supply Chain. Il sistema supporta i principali standard di comunicazione e la sua particolare architettura web 

risponde ai severi requisiti di scalabilità e affidabilità tipici di una soluzione offerta in modalità a servizio. 

 

SideUp Reply™ è in conclusione un efficiente sistema WMS che oltre ai tradizionali benefici offre gli ulteriori 

vantaggi di economicità e rapidità legati alla sua innovativa modalità di distribuzione.  

Ad ogni processo la tecnologia più adatta 

 

• Radio frequenza WiFi per il controllo in tempo reale 

delle movimentazioni  

• Voice Picking per spingere al massimo la produttività 

del processo più oneroso  

• RFID identificazione automatica di ultima generazione 

per la massima accuratezza e velocità  

• Barcode l'identificazione tradizionale e collaudata per 

tracciare e ridurre l'errore manuale 
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3. SideUp Reply™ - Funzionalità del servizio 

SideUp Reply™ è un applicativo software per il Warehouse Management. Il sistema consente di controllare 

con la massima efficienza tutti i processi operativi di magazzino garantendo un accurato controllo dello stock. 

Le numerose attività di magazzino supportate da questa soluzione, sono riconducibili ai seguenti processi 

operativi, suddivisi in due gruppi logici: il flusso principale e i processi a supporto. 

  

Una delle caratteristiche principali di SideUp Reply™ è quella di poter adeguare il suo utilizzo alle reali 

necessità del business. Il Cliente può modificare la configurazione del servizio SideUp Reply™ di mese in mese 

adeguando il canone all’effettiva necessità del periodo. 

 

Per questo motivo SideUp Reply™ dispone di un configurazione base e un serie di funzionalità opzionali che 

è possibile attivare (e disattivare quando non necessarie) per gestire con maggiore controllo alcune operative 

specifiche o attività caratteristiche di alcuni settori industriali. 

 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni su come la configurazione base supporta i processi di magazzino 

e su come le funzionalità ed i moduli opzionali possono estendere il controllo e l’efficienza di determinate 

operazioni. 

3.1 Flusso principale 

I processi caratteristici del magazzino pilotati da SideUp Reply™, dal ricevimento del materiale in ingresso 

all'evasione degli ordini, si possono suddividere in 4 macro fasi.  

http://www.sideupreply.eu/pages/soluzione/processiprincipali.html
http://www.sideupreply.eu/pages/soluzione/processisupporto.html
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Tutte le operazioni descritte nel seguito possono essere automatizzate mediante l’utilizzo di terminali radio 

frequenza (RF), etichette barcode/RFID e terminali Vocali, a garanzia di maggiore efficienza e riduzione del 

numero di errori.  

3.1.1 Processo di Ingresso 

Durante questo processo sono effettuate tutte le operazioni per 

“la presa in carico” fisica e contabile della merce da parte del 

magazzino; la merce può arrivare da fornitore, da reso, da conto 

lavoro o da una linea di produzione. 

  

Con SideUp Reply™ la merce in ingresso al magazzino può essere 

verificata rispetto ad un documento elettronico di previsione 

(Lista di ingresso o DdT) ricevuto dal sistema informativo 

aziendale o rispetto alla DdT cartacea. La DdT può anche essere 

caricata a sistema come file excel o CSV, oppure creata 

manualmente sul sistema.  

 

La merce è quindi ispezionata e contata, organizzata su pallet (più in generale su idonee UdC - Unità di Carico) 

per la successiva fase di deposito. Alla merce può essere assegnato un opportuno stato contabile (disponibile, 

controllo qualità, reso) e tutte le UdC sono etichettate in modo da avere un identificativo univoco all’interno 

del magazzino.  

 

SideUp Reply™ genera, durante la fase di identificazione, l'aggiornamento in tempo reale delle giacenze, e i 

dati della merce entrata a magazzino possono essere inviati al sistema informativo aziendale. 

 

La configurazione base consente di gestire il processo di ingresso come descritto senza prevedere specifici 

controlli di quadratura associati alle diverse tipologie di ingresso (resi, conto lavoro, produzione etc.). 

 

Le seguenti funzioni arricchiscono l’operativa base introducendo specifici controlli di congruenza: 

 

Gestione Resi (opzionale): consente di verificare, in caso di DdT d’ingresso con causale di reso, che il reso 

cliente sia corrispondente ad un invio precedente di merce. Se il tipo di articolo lo richiede, è possibile la 

verifica anche sul codice seriale del singolo pezzo. 

 

Ingresso da produzione (opzionale): consente di gestire gli ingressi a magazzino provenienti direttamente 

dalla produzione, sulla base dei dati di palettizzazione riconducibili a un lotto o ordine di produzione ricevuto 

tramite interfaccia con sistemi IT esterni, tipicamente il sistema gestionale o di produzione del Cliente. 

 

Gestione conto lavoro (opzionale): consente di verificare i DdT di ingresso associati ad un ordine di conto 

lavoro e dunque gestire il carico e scarico di componenti secondo una distinta base. 

Ingresso 

 

La fase di Ingresso è il processo con cui il 

materiale, proveniente da acquisto, reso,  

produzione, conti vari (lavoro, visione, …) 

entra a magazzino e è preso in carico 

fisicamente e contabilmente dal WMS. 



 

 

SideUp Reply™ - Guida al servizio    
 
Pag. 12/26   Versione 3.0  - 2011 

Sideup Reply S.r.l – 20151 Milano – Via Castellanza, 11– Tel. : 02 535761 - Fax 02 53576444 - Email : sideup@reply.eu 
Cap.soc.: Euro 78.000 – Reg. Imprese Torino  - Codice Fiscale: 11325800156. Partita IVA: 07152500018 

Sede Legale: C.so Francia, 110 – Torino  - Tel: 011 7711594 – Fax 011 7495416 
 

 

Gestione ordini di acquisto (opzionale): consente di gestire le operazioni di ingresso partendo da un ordine 

di acquisto ricevuto dal sistema gestionale del Cliente o caricato da file excel o manualmente. L’ordine di 

acquisto non necessariamente è associato ad un unico ingresso merce a magazzino. Da un singolo ordine, 

sono generati più DdT d’ingresso, ognuno corrispondente ad un singolo arrivo di merce a magazzino. 

3.1.2 Processo di Deposito  

Durante questo processo sono effettuate tutte le operazioni necessarie perché la merce sia movimentata e 

riposta nelle ubicazioni di deposito rapidamente e con efficacia. 

La merce destinata allo stoccaggio è già stata verificata ed 

organizzata in modo opportuno durante la precedente fase di 

ingresso. 

  

Sulla base delle caratteristiche della merce e delle logiche definite 

in fase di configurazione, SideUp Reply™ seleziona le migliori 

ubicazioni per la messa a deposito delle Unità di carico (UdC) 

entrate a magazzino. La selezione delle ubicazioni può essere 

fatta in modo completamente automatico o scelta manualmente 

dall’operatore.  

 

Le logiche di deposito (strategie) - configurabili - sono disegnate per ottimizzare l’occupazione degli spazi e 

le operazioni di deposito nel rispetto dei vincoli definiti (ad esempio vincoli logistici, classe ABC dei prodotti, 

posizioni predefinite …). SideUp Reply™ può gestire differenti tipologie di aree: scaffale, catasta, cassetto. Le 

Unità di Carico possono essere sia mono che multi-referenza.  

 

Durante la fase di deposito, SideUp Reply™ genera l'aggiornamento in tempo reale delle giacenze, e i dati 

della merce depositata possono essere inviati al sistema informativo aziendale. 

 

La configurazione base consente di gestire il processo come descritto; la seguente funzione specializza le 

operazioni di messa a deposito in presenza di cicli combinati che richiedono più mezzi di movimentazione 

 

Sequenza missioni (opzionale): consente di suddividere in più fasi una missione di deposito considerando i 

mezzi di movimentazione cha saranno utilizzati nel magazzino per la sua esecuzione. Tipica applicazione è 

quella che permette di suddividere la missione tra l’operatore che muove l’UdC con muletto sino alla testata 

del corridoio e l’operatore che la prenderà in carico per il passo successivo con un carrello specifico 

(trilaterale). 

 

 

Deposito 

 

La fase di Deposito è il processo con cui il 

materiale ispezionato e diviso in palette 

(UdC) è movimentato e portato nella 

ubicazione di magazzino più idonea. 
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3.1.3 Processo di Pianificazione 

Durante questo processo sono effettuate tutte le operazioni per verificare l’evadibilità degli ordini, prenotare 

le giacenze più idonee ed organizzare le operazioni per la successiva fase di esecuzione del prelievo.  

 

SideUp Reply™ verifica l’evadibilità degli ordini sulla base della 

giacenza effettivamente disponibile a magazzino, individuando al 

tempo stesso le giacenze più idonee al prelievo, le relative 

ubicazioni ed i percorsi ottimi di prelievo. 

 

Le logiche di prelievo (strategie) – configurabili sulla base ad 

esempio di criteri FIFO/LIFO, minimizzazione delle prese o dei 

percorsi, priorità a prelievi di interi o allo svuotamento di 

postazioni di picking – generano l’impegno della giacenza per lo 

specifico ordine da lavorare.  

 

Così come l'organizzazione dei prelievi può essere basata su diverse logiche, anche il picking può essere 

gestito secondo modalità differenti (aggregato, parziale o intero).  

 

La selezione di specifiche ubicazioni ove prelevare la merce può anche essere affidata all’utente, qualora egli 

ritenga opportuno individuare ubicazioni alternative rispetto a quelle proposte dal sistema. 

  

Le successive attività di prelievo sono organizzate in liste di prelievo sulla base dei criteri definiti a sistema 

(peso massimo, numero massimo missioni di prelievo, quantità massima prelevabile). 

 

La configurazione base consente di gestire il processo come descritto con il vincolo di impegnare la giacenza 

e generare le liste di prelievo per singolo ordine. Le seguenti funzioni ampliano le possibilità consentendo di 

lavorare su aggregazioni. 

 

Pianificazione completa (opzionale): consente di aggregare gli ordini sulla base di alcuni parametri, quali ad 

esempio tipo ordine, tipo spedizione e destinatario. Sulla base di questi attributi è possibile poi attribuire il 

vettore, la linea di spedizione e le date di traguardo, cioè data di evasione e data di consegna previste.  

 

Programmazione liste prelievo (opzionale): consente di creare dei “cicli di prelievo”, cioè un insieme di 

missioni di prelievo che si intendono svolgere come “ondata” unica. Si possono così raggruppare ordini da 

lavorare contemporaneamente in funzione, ad esempio, dell’ottimizzazione del prelievo, dell’imballo (es. 

invio ad un sorter), della spedizione. Il ciclo è poi suddiviso in uno o più liste di prelievo, cioè aggregazioni di 

missioni che, per caratteristiche e dimensioni, risultano eseguibili in modo efficace da un’unica risorsa o 

entità lavorativa.  

Pianificazione 

 
La fase di Pianificazione è il processo con 

cui si individua e prenota la giacenza per 

l’evasione degli ordini e si generano le 

missioni di prelievo aggregandole in liste. 
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3.1.4 Processo di Esecuzione 

Durante questo processo sono effettuate tutte le operazioni di prelievo della merce e la preparazione della 

stessa per la spedizione. Le missioni generate durante la precedente fase di pianificazione sono prese in 

carico dagli operatori che effettuano le necessarie movimentazioni.  

 

Le operazioni di imballo possono essere contestuali al prelievo 

della merce (Pick&Pack) o essere eseguite in una fase successiva 

dedicata alla composizione dei colli. In questa fase sono prodotte 

le etichette segna-colli e la packing list.  

 

Eventuali operazioni di reintegro delle zone di picking 

(abbassamenti) sono generate automaticamente dal sistema, 

sulla base delle soglie e dei criteri definiti durante la 

configurazione del sistema.  

 

SideUp Reply™ genera, durante la fase di esecuzione, l'aggiornamento in tempo reale delle giacenze, e i dati 

della merce prelevata possono essere inviati al sistema informativo aziendale.  

 

La fase si completa con la spedizione e lo scarico della giacenza dal magazzino. 

 

La configurazione base consente di gestire il processo come descritto; le seguenti opzioni gestiscono alcuni 

aspetti relativi alla fase finale del processo 

 

Gestione linea imballo (opzionale): con questa funzionalità è possibile pilotare le attività di creazione dei 

colli a valle delle attività di prelievo massivo. Gli articoli prelevati in modo aggregato (prelievo massivo) sono 

successivamente portati per la “ventilazione” ad una linea di postazioni di imballo che li suddivide nei colli di 

spedizione. 

 

Gestione DdT Uscita (opzionale): la bolla contabile di trasporto non è in carico ai sistemi di magazzino (WMS) 

ma al sistema gestionale aziendale. Con questa opzione è possibile generare e stampare una bolla di 

trasporto con il riferimento al numero contabile ricevuto tramite interfaccia o imputato manualmente a 

sistema. Il DdT di uscita può essere generato in automatico al termine delle operazioni di imballo o essere 

contestuale alla chiusura dell’ordine di spedizione oppure attivato manualmente in un momento successivo, 

normalmente alla chiusura delle attività di carico del mezzo. 

 

Gestione Viaggi (opzionale): questa opzione consente la composizione del viaggio, cioè un insieme di DdT o 

ordini spedibili congiuntamente. Nella composizione del viaggio sono tenuti in considerazione, oltre i dati di 

linea, vettore e date di traguardo, anche attributi di peso e volume massimi per spedizione. 

 

Esecuzione 

 
La fase di Esecuzione è il processo con cui 

la giacenza è prelevata dalle ubicazioni ed 

organizzata per l’uscita dal magazzino, 

destinata a vendita, produzione, reso, 

conti vari (lavoro, visione …). 
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Spunta al carico (opzionale): con questa opzione il sistema consente di controllare (spuntare) attraverso 

terminali RF i colli di spedizione al momento del carico sul mezzo per verificarne la completezza. A valle di 

questa operazione il viaggio può essere chiuso in automatico e stampata la documentazione necessaria. 

3.2 Processi a supporto 

Questo gruppo raccoglie tutti i processi che, anche se non direttamente legati all'immagazzinaggio e 

spedizione, riguardano attività necessarie per una corretta ed efficace gestione dello stock e delle risorse di 

magazzino. I più rilevanti sono: 

3.2.1 Gestione della giacenza  

Questo processo include tutti le attività necessarie a mantenere il controllo della giacenza e il magazzino in 

perfetta efficienza. Una gestione efficace ed accurata della giacenza ha immediato ritorno economico, poiché 

consente di ridurre significativamente i rischi di stock-out minimizzando al tempo stesso la quantità di merce 

a magazzino e i costi di obsolescenza della merce.  

 

Attraverso il controllo in tempo reale di tutti i movimenti di 

magazzino, SideUp Reply™ garantisce la massima accuratezza 

nella gestione della giacenza. Permette inoltre la sincronizzazione 

dei livelli di giacenza con qualsiasi altro sistema esterno, 

attraverso uno scambio di informazioni che può avvenire a più 

livelli di dettaglio. 

 

Le principali attività sono:  

  

 Inventario: SideUp Reply™ permette di effettuare 

inventari fisici della merce sia nella modalità “wall to wall” sia secondo la logica dell’inventario ciclico: 

oltre ai controlli on line, possibili durante le normali operazioni di magazzino, questa modalità 

permette di considerare anche controlli off-line effettuabili sia con supporto cartaceo che con 

terminali RF. E’ possibile effettuare inventari operando per articolo, per gruppi di ubicazioni, per 

stato della giacenza o per proprietario della giacenza. L’inventario ciclico consente di verificare con 

precisione il livello di giacenza senza la necessità di interrompere le normali attività di magazzino. Le 

modifiche dei livelli di giacenza sono registrate sulla base delle UdC, delle loro ubicazioni, del codice 

prodotto, dello stato e delle quantità. 

 Controllo qualità: racchiude tutte le operative e le movimentazioni legate alle ispezioni della 

giacenza in deposito, in entrata o in uscita dal magazzino. 

 Movimentazioni interne: racchiude tutte le attività di movimentazione non direttamente connesse 

alla fase di deposito o prelievo, ma effettuate per mantenere in efficienza il magazzino o ripristinare 

soglie di scorta.  

    Gestione della giacenza 

 
La gestione della giacenza comprende 

tutti i processi necessari a mantenere 

sotto controllo lo stock ed il magazzino in 

perfetta efficienza. 
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La configurazione base gestisce quanto descritto; la gestione del controllo qualità è però eseguita in forma 

semplificata, più mirata alla tracciatura delle operazioni che non alla generazione automatica dei controlli. 

Le seguenti funzioni opzionali completano e arricchiscono il processo.    

 

Controllo Qualità (opzionale): grazie a questa opzione il sistema può gestire l’invio automatico in area 

controllo qualità della merce in ingresso o in uscita; è possibile configurare l’invio automatico per causale di 

ingresso/uscita, per tipologia di fornitore/destinatario o per attributi logistici che ne distinguano 

l’ingresso/uscita. Si può configurare anche la quantità da sottoporre a controlli, ovvero, tutta la quantità o 

una percentuale sull’ingresso stesso.  

 

Gestione radio frequenza avanzata (opzionale): questa opzione permette di generare liste di 

movimentazioni (sia di deposito che di prelievo o di movimentazione interna) e logiche per l’assegnamento 

automatico o manuale delle liste stesse a specifici operatori o a gruppi di operatori. A corredo della funzione 

sono anche abilitate degli specifici monitor sull’avanzamento delle attività delle singole liste e le relative 

statistiche.    

 

3.2.2 Gestione dello spazio 

Comprende una serie di strumenti a disposizione del responsabile di magazzino per la configurazione e 

l’organizzazione logica dello spazio fisico. I magazzini possono essere suddivisi in aree logiche di diverse 

tipologie (scorta, picking, imballo, controllo qualità, ingresso …) e ciascuna area può essere a sua volta 

suddivisa fino a identificare le coordinate delle singole ubicazioni in cui risiede la giacenza.     

 

A sistema possono essere definite in dettaglio le caratteristiche 

delle singole ubicazioni in termini di attributi logistici (volume, 

peso, priorità, classe ABC…). Gli attributi delle aree e delle 

ubicazioni pilotano le logiche di stoccaggio, movimentazione e 

prelievo secondo criteri di efficienza e nel rispetto dei vincoli fisici 

e logistici (ad esempio, stato contabile della merce o classe ABC 

dei prodotti). 

  

Il sistema classifica ogni tipo di supporto utilizzato nel magazzino 

(UdC – Unità di Carico) in modo da poter gestire la combinazione 

prodotto-supporto-ubicazione secondo criteri di efficacia e compatibilità. 

  

SideUp Reply™, oltre a fornire le informazioni di dettaglio sulla giacenza, mette a disposizione degli utenti un 

vasto insieme di monitor e report sullo stato di riempimento degli spazi e sulla saturazione di quelli occupati.  

 

Tutti gli strumenti qui descritti sono compresi nella configurazione base. 

   Gestione dello spazio 

 
La gestione dello spazio comprende tutti 

gli strumenti per la configurazione, 

l’organizzazione logica e l’ottimizzazione 

degli spazi fisici di magazzino. 
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3.2.3 Lavorazioni 

Raccoglie i processi a valore aggiunto tipici dei diversi settori industriali. Per lavorazioni si intendono le 

attività e i processi diversi dall'ordinaria movimentazione che alterano uno qualsiasi degli attributi logici o 

fisici della giacenza. SideUp Reply™ è predisposto per essere rapidamente configurato in modo da supportare 

le più comuni lavorazioni eseguite nella logistica di magazzino. 

 

Per la loro tipicità settoriale, le attività legate a questo processo 

non sono previste nella configurazione base. La copertura di 

queste attività è demandata alle funzioni opzionali.  

 

Kitting/skitting (opzionale): per kitting si intendono le attività 

finalizzate alla composizione di prodotti semilavorati o prodotti 

finiti a fronte di componenti prelevati da deposito (distinta base). 

Le attività di kitting possono essere effettuate sia come attività 

specifiche di magazzino (sono prelevati da magazzino i materiali 

componenti e riversati i prodotti esito della lavorazione) oppure 

in fase di spedizione con la preparazione del kit durante 

l’approntamento della spedizione. Per skitting, operazione 

inversa al kitting, si intendono le attività di magazzino finalizzate al prelievo di prodotti finiti presenti a 

deposito (es. espositori composti da più prodotti) ed al versamento dei relativi componenti a magazzino. 

 

Varie: lavorazioni specifiche per singolo settore industriale (automobilistico, tessile, alimentare, 

telecomunicazioni, elettronica, GDO …) o per tipologia di magazzino (prodotti finiti, materie prime, semi 

lavorati, magazzino centrale o di distribuzione …). Alcune funzionalità sono già disponibili su SideUp Reply™, 

altre sono implementabili a richiesta.      

 

Lavorazioni 

 
Le lavorazioni comprendono tutti i 

processi a valore aggiunto che alterano 

uno qualsiasi degli attributi logici o fisici 

della giacenza  e caratterizzano il settore 

industriale in cui opera l’azienda. 
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4. SideUp Reply™ - Caratteristiche e offerta 

4.1 Caratteristiche del servizio 

SideUp Reply™ è un applicativo per il Warehouse Management offerto da Sideup Reply in modalità a servizio. 

Questo significa che la gestione dell’applicativo è a carico di Sideup Reply e che il software è reso disponibile 

come servizio via Internet.  

I clienti non devono acquistare il software ma pagano un canone rapportato al livello di utilizzo del servizio 

ed operano su un unico ambiente consolidato, configurabile dagli utenti secondo scenari predefiniti. 

 

Oltre alla disponibilità dell’applicativo, i Clienti possono usufruire di una serie di servizi professionali offerti 

da Sideup Reply per ricevere adeguato supporto sia durante l’attivazione SideUp Reply™, sia per eventuali 

necessità che dovessero presentarsi durante la fase di esercizio.  

 

4.2 Un solo canone per tanti servizi  

L'utilizzo del servizio SideUp Reply™ è regolato con un unico canone mensile direttamente legato 

all'effettivo utilizzo del sistema.  

 

L'importo mensile non è costante ma è legato a semplici parametri facilmente misurabili: alcuni fattori di 

business di immediata individuazione ed il livello di servizio richiesto costituiscono i driver per il calcolo del 

canone mensile, evitando quindi la necessità di introdurre una complicata attività di controllo della 

fatturazione.  

 

Questo modello di tariffazione include in un solo canone tutti i 

costi per l’utilizzo del sistema WMS, per il servizio di assistenza, 

la manutenzione evolutiva, la manutenzione dell'hardware ed 

i servizi sistemistici di sicurezza e backup. Anche tutte le 

evoluzioni tecnologiche e funzionali del servizio sono 

comprese nel canone mensile.  

Il canone così strutturato consente di pianificare esattamente 

la propria spesa aumentandola o diminuendola di mese in 

mese a seconda delle reali necessità. Non è imposto alcun 

vincolo all’interruzione del contratto, per cui il Cliente può 

sospendere il servizio in qualunque momento.   

Un solo canone 

 

L'importo del canone mensile è legato a 

semplici parametri facilmente misurabili e 

può essere modificato di mese in mese. 

Questo modello di tariffazione include in un 

solo canone tutti i costi per l’utilizzo del 

sistema WMS. 

http://www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper.html
http://www.sideupreply.eu/pages/risorse/whitepaper.html
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4.2.1 Fattori di business 

I fattori di business variano da una realtà all’altra e possono essere adeguati alle specifiche esigenze 

aziendali. Con SideUp Reply™ ogni Cliente può adattare il proprio canone impostando i parametri più idonei 

e scegliere quali funzionalità attivare.  

 

I parametri sui quali può agire sono: 

 il numero di utenti attivi  

 l’attivazione del modulo stampe 

 l’attivazione del modulo radio frequenza 

 il numero di sistemi esterni interfacciati 

 le funzioni operative opzionali attivate 

 il numero di sedi di magazzino oltre alla prima 

 le società attive oltre alla prima 

 

Per determinare il canone sono conteggiati ogni mese tutti gli utenti registrati sul sistema, considerando il 

massimo numero di utenti che risultano essere stati registrati almeno un giorno nel mese. Il Cliente è libero 

in ogni momento di attivare nuovi utenti o di disattivare quelli già registrati di mese in mese, adeguando di 

conseguenza l’importo del canone.  

 

Anche l’utilizzo dei moduli avanzati per le stampe, la radio frequenza e l’interfacciamento con sistemi IT 

esterni (tipicamente il sistema gestionale del Cliente) sono conteggiati ai fini della determinazione del 

canone. L’attivazione o la disattivazione di queste opzioni è sotto il controllo del Cliente e può essere 

effettuata in qualsiasi momento. Il processo di disattivazione non comporta alcun aggravio economico 

mentre quello di riattivazione richiede l’intervento di specialisti SideUp Reply™ per l’installazione e la 

configurazione dei moduli  “proxy” e i test in campo. 

 

Il servizio SideUp Reply™ prevede una configurazione base disegnata per supportare le pratiche operative 

più diffuse nella gestione di un magazzino. Questa configurazione include i seguenti servizi: 

 

 Funzioni operative  

o Tutte le funzionalità in modalità standard (si veda il capitolo 3 “SideUp Reply™ - Funzionalità 

del servizio”) 

 Livello di servizio 

o Le attività di tipo sistemistico per garantire disponibilità ed efficienza al sistema 

o Le attività di gestione dell’applicativo per il mantenimento in efficienza del sistema 

o L’upgrade hardware e software 

o L’accesso al servizio di assistenza remota secondo la configurazione base 

o Livello di disponibilità del sistema garantito con soglia minima del 99% (SLA), su base mensile 

con gli stessi orari del servizio di assistenza remota 
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I processi di magazzino gestiti da SideUp Reply™ in 

configurazione base possono poi essere arricchiti e 

specializzati attivando le funzioni operative opzionali. 

Queste opzioni sono contabilizzata nel canone per i soli mesi 

in cui rimangono attive consentendo al Cliente di usufruirne 

in modo mirato nei soli periodi in cui il proprio business lo 

richiede. 

 

In particolare, tra le funzioni operative opzionali rientrano le 

seguenti operazioni:  

 Gestione Ordini di acquisto 

 Gestione resi 

 Ingresso da produzione 

 Gestione conto lavoro  

 Sequenziamento missioni per trilaterali  

 Pianificazione completa 

 Programmazione liste di prelievo  

 Gestione linea imballo 

 Gestione DdT uscita 

 Gestione viaggi 

 Spunta al carico  

 Gestione RF avanzata 

 Controllo qualità  

 Kitting/Skitting 

 Lavorazioni varie  

 

L’ultimo elemento per la determinazione del canone è legato all’eventualità che si debbano gestire più Sedi 

o Società. Con un unico contratto SideUp Reply™ è possibile gestire più di una Sede di magazzino e più 

Società proprietarie della giacenza. Con Sede si definisce l’insieme di magazzini geograficamente contigui 

per cui non è necessario gestire delle bolle di trasferimento per spostare della giacenza da un magazzino 

all’altro. 

SideUp Reply™ consente di configurare scenari operativi diversi per Sedi e Società garantendo così un’ampia 

flessibilità sulle operative di magazzino; tuttavia l’utilizzo di contratti separati consente un radicale 

disaccoppiamento e un totale indipendenza delle operazioni e della fatturazione.   

 

Le configurazioni del servizio 

 

Il servizio SideUp Reply™ prevede una 

configurazione base disegnata per supportare le 

pratiche operative più diffuse nella gestione di 

un magazzino. 

Questa configurazione base può essere 

arricchita e specializzata attivando le funzioni 

operative opzionali. 
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4.2.2 Livelli di servizio 

Il livello di servizio è funzione di due elementi, anche questi variabili in base alle esigenze del Cliente: gli orari 

del servizio di assistenza remota ed il livello di disponibilità del sistema garantito a contratto (SLA).  

 

Il servizio di assistenza remota copre tutte le attività di intervento e correzione relative a malfunzionamenti 

(incident) del sistema, fornendo un punto unico di contatto per l’apertura di segnalazioni (ticket) e la 

tracciatura degli interventi e delle risposte dei tecnici SideUp Reply™. 

 

La configurazione base del servizio di assistenza remota è così strutturato: 

 

 Orario di accesso al servizio dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:00 alle 17:00 escluse festività  

 Presa in carico della chiamata senza differenziazione per livelli di priorità 

 Tempo di presa in carico garantita entro 8 ore 

 

Il livello di servizio garantito dalla configurazione base può essere variato mensilmente sottoscrivendo i 

servizi opzionali che modificano gli orari di accesso al servizio di assistenza remota e la gestione 

differenziata delle segnalazioni (ticket) al servizio di assistenza remota con tempi più rapidi di presa in carico 

garantita. 

 

La disponibilità del sistema è invece un livello di servizio (SLA – Service Level Agreement) che impegna Sideup 

Reply a garantire la piena fruibilità di tutte le funzioni, o meglio di tutti i servizi, che il Cliente ha sottoscritto.  

Il servizio SideUp Reply™ resta sempre accessibile 24 ore su 24, ma la sua disponibilità garantita fa 

riferimento alla finestra temporale del contratto di assistenza acquistato.  

In altre parole, se ad esempio un Cliente ha un contratto di assistenza che va dalle 6 alle 20 dei giorni feriali 

e la disponibilità garantita è del al 99,5%, Reply si impegna a mantenere gli eventuali tempi di indisponibilità 

sotto gli 84 minuti al mese. 

 

La configurazione base prevede un livello di disponibilità 

garantito con soglia minima del 99% (SLA) su base mensile. 

Questo livello può essere variato mensilmente sottoscrivendo 

l’opzione che modifica il valore della soglia minima garantita di 

disponibilità del sistema. 

 

Come già detto, il canone mensile include il servizio di assistenza 

e tutte le attività a carico di Sideup Reply per fare in modo che 

la disponibilità del sistema sia garantita secondo i livelli stabiliti. 

 

Assistenza e gestione  

 

Il canone mensile include il servizio di 

assistenza e tutte le attività a carico di 

Sideup Reply per fare in modo che la 

disponibilità del sistema sia garantita 

secondo i livelli stabiliti. 
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4.3 Servizi professionali una tantum 

4.3.1 Attivazione del servizio 

La proposta SideUp Reply™ è stata disegnata per garantire 

un’elevata modularità: sia in fase di attivazione che durante la 

fase di esercizio, il Cliente è in grado di utilizzare (e quindi pagare) 

solo quello che è effettivamente necessario al suo business. Per 

questo motivo il listino prevede una serie di componenti, opzioni 

e servizi professionali acquistabili a discrezione del Cliente.  

Sulla base della lunga esperienza nella implementazione di 

sistemi a supporto della logistica, Sideup Reply è ovviamente in 

grado di proporre al Cliente i pacchetti e i moduli che meglio si 

adattano alle specificità ed alle dimensioni del suo business. 

 

Nel caso di un'attivazione di SideUp Reply™ in configurazione base, le attività previste sono: 

 

 Attività sistemistiche per la predisposizione dell'ambiente software  

 Configurazione della mappa di magazzino: aree e ubicazioni di deposito 

 Caricamento delle anagrafiche iniziali secondo formato standard SideUp Reply 

 Configurazione degli scenari operativi 

 Formazione degli utenti chiave di magazzino 

 Formazione del responsabile del sistema    

 

Non tutte queste attività sono comunque sempre necessarie: nel caso ad esempio di attivazione di un 

secondo magazzino di un Cliente già attivo su SideUp Reply™, potrebbero non essere necessarie le attività di 

caricamento delle anagrafiche o delle formazione utenti. 

A garanzia di maggiore efficacia, le attività di configurazione degli scenari operativi, di formazione saranno 

condotti dal nostro personale direttamente presso la sede del Cliente.  

 

Altri servizi professionali, già disponibili a listino, possono essere richiesti in fase di avviamento o in un 

momento successivo, dopo aver familiarizzato con il sistema ed averne valutato la reale necessità.  

 

4.3.2 Servizi professionali “a pacchetto” 

Per facilitare l’attivazione del servizio ed adattare la propria offerta alle diverse realtà operative, Sideup Reply 

ha predisposto dei servizi professionali a pacchetto, da selezionare sulla base della complessità del proprio 

magazzino e delle opzioni selezionate al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

Attivazione del servizio 

 

SideUp Reply™ garantisce un’elevata 

flessibilità: sia in fase di attivazione che 

durante la fase di esercizio, il Cliente può 

utilizzare (e quindi pagare) solo quello che 

è effettivamente necessario al suo 

business.  
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Il pacchetto attivazione base comprende tutti i servizi erogati da Sideup Reply per rendere l’applicativo 

utilizzabile dal Cliente. Questo pacchetto è rivolto sia all’avvio di un nuovo Cliente sia all’avvio di una nuova 

sede per un Cliente già attivo.  

 

Oltre ai servizi professionali previsti per l’attivazione del servizio 

in configurazione base, sono disponibili altri pacchetti che si 

possono richiedere in fase di attivazione o in un momento 

successivo, dopo aver familiarizzato con il sistema ed averne 

valutato la reale necessità.  

 

Esempi di pacchetti già previsti a listino e che sono in genere (ma 

non necessariamente) acquistati in fase di avviamento sono: 

 attivazione modulo stampe 

 attivazione modulo radio frequenza 

 attivazione interfacce standard 

 

Altri pacchetti che possono essere acquistati in qualsiasi momento sono: 

 personalizzazione di una strategia di deposito o prelievo 

 personalizzazione di un report di stampa 

 servizio di assistenza remota 4 ore domenicali o festività. 

  

4.3.3 Servizi professionali “a tariffa giornaliera” 

Sono inoltre definiti a listino anche una serie di servizi professionali “a tariffa giornaliera” richiedibili in 

qualsiasi momento. Esempi di questi servizi sono: 

 attività di assistenza effettuata da remoto o in loco 

 attività di caricamento o migrazione dati 

 analisi di personalizzazioni effettuate da remota o in loco 

 attività di sviluppo personalizzazioni 

 attività di formazione in loco. 

 

La logica con la quale è stata disegnata l’offerta  SideUp Reply™ è quella di garantire la massima convenienza 

e trasparenza dell’offerta, favorendo al tempo stesso la semplicità e rapidità di attivazione del sistema. 

I servizi a pacchetto 

 

Il pacchetto attivazione base comprende 

tutti i servizi erogati da Sideup Reply per 

rendere l’applicativo utilizzabile dal 

Cliente. Altri pacchetti possono essere 

richiesti in fase di attivazione o in un 

momento successivo, dopo aver 

familiarizzato con il sistema. 

Per richiedere il Listino del servizio SideUp Reply™, invia una mail a sideup@reply.it 

mailto:sideup@reply.it
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5. SideUp Reply™ - Requisiti per l’attivazione 
 

SideUp Reply™, come più volte detto, è un software distribuito in modalità a servizio: per il suo utilizzo è 

quindi indispensabile la connessione a Internet. Il software, la cui gestione è completamente a carico di Reply, 

è installato presso un data center specializzato e richiede quindi una connessione Internet stabile e affidabile 

per garantire l’accesso al sistema e la continuità del servizio.  

 

La scelta di un provider affidabile e la predisposizione di un seconda linea di backup (anche se non 

indispensabile è fortemente consigliata) sono le due aree IT da presidiare con particolare attenzione quando 

si utilizza la modalità del software a servizio.  

 

A differenza della modalità tradizionale in cui è richiesto il presidio di un intero data center (hardware, 

applicazioni, software di base, backup e procedure di recovery) per garantite la continuità del servizio, nella 

nuova modalità il controllo dell’accesso a Internet è l’unica area di presidio IT che resta in carico al cliente.  

Presidiare la qualità della connessione a Internet è in ogni caso un fattore che oggi le aziende tipicamente già 

prevedono, vista la crescente importanza che il web ha assunto quale piattaforma di informazione,  di 

comunicazione e per lo scambio dati. 

5.1 Requisiti per le postazioni di lavoro 

Per quanto riguarda le dotazioni hardware presso la sede del Cliente, la configurazione base di SideUp Reply™ 

richiede solo che le postazioni di lavoro e i terminali Radio Frequenza siano dotati del web browser Internet 

Explorer.  

 

Qualora si voglia disporre di una gestione avanzata delle stampe 

e dei terminali Radio Frequenza, o vi sia la necessità di 

interfacciare il sistema di gestione del magazzino con sistemi 

esterni (ad esempio il sistema gestionale dell’azienda) è 

necessaria l’installazione in locale di semplici software detti 

“proxy”. 

 

Queste componenti, che hanno il compito di stabilire una 

connessione diretta con la corrispondente componente lato 

server, non includono logiche specifiche o dati di sorta. Questo li 

rende non critici dal punto di vista del presidio e facilmente 

ripristinabili in caso di perdita o guasto dell’hardware che li ospita. Non richiedono infatti risorse particolari 

e possono essere installati su un comune personal computer, (quelli normalmente in commercio sono 

sufficienti) o su un piccolo server. 

       Le postazioni di lavoro 

 

La configurazione base di SideUp Reply™ 

richiede solo che le postazioni di lavoro e i 

terminali Radio Frequenza siano dotati del 

web browser Internet Explorer. 
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5.2 Tipologie di connessione 

Nel rispetto della filosofia di SideUp Reply™, che consente al Cliente di scegliere la soluzione più aderente ai 

suoi requisiti e alle sue policy aziendali, sono previste 2 tipologie di connessione, una più immediata e una 

più strutturata. Entrambe le soluzioni garantiscono comunque una connessione sicura. 

La prima, più strutturata, consiste nella configurazione di una rete privata (VPN - Virtual Private Network) 

che stabilisce una connessione diretta tra il sistema SideUp Reply™ e la rete aziendale del Cliente. Questa 

modalità richiede il coinvolgimento di personale dei sistemi informativi del Cliente e di tecnici SideUp Reply™ 

per la predisposizione della rete privata e la definizione dei profili di accesso e visibilità.  

 

La seconda modalità è pensata per una maggior agilità e 

rapidità, consentendo l’accesso al sistema solo tramite il 

browser Web e il protocollo sicuro HTTPS. Questo secondo 

modo consente di accedere al proprio servizio SideUp Reply™ 

da qualunque luogo: può essere utilizzata come modalità 

esclusiva oppure affiancata alla precedente quando si vuole 

dare visibilità di alcune informazioni ad utenti che non 

risiedono in azienda, ad esempio supervisori che operano da 

altre sedi, agenti, clienti o partner. 

5.3 Installazione di SideUp Reply™ presso la sede 

del Cliente 

Qualora il Cliente ne avesse l’esigenza è possibile installare una istanza di SideUp Reply™ presso la propria 

sede o presso un data center di sua indicazione. Questa soluzione, realizzabile dal punto di vista tecnico senza 

particolari complicazioni, rimuove però i vantaggi caratteristici del software a servizio legati alla gestione 

centralizzata dell’applicativo ed alle economie di scala realizzabili. 

 

Questa esigenza può nascere quando un Cliente, pur soddisfatto della soluzione, vede modificarsi il proprio 

contesto competitivo e ritiene dunque conveniente sostituire il beneficio di flessibilità del canone ricorrente 

con quello legato all’ammortamento di un investimento. In altre parole questa scelta è motivata quando è 

possibile pianificare un orizzonte stabile di utilizzo della soluzione e si giustifica dunque la conversione del 

canone in un acquisto di licenze perpetue. 

 

Tipicamente la conversione dal modello a servizio a quello tradizionale è supportata dal desiderio o esigenza 

di personalizzare fortemente la soluzione oltre il livello compatibile con il principio “uno a molti” del software 

a servizio. Un’istanza dedicata garantisce indubbiamente questa possibilità. 

 

La conversione di SideUp Reply™ al modello tradizionale richiede una  valutazione da parte di Sideup Reply 

sia per la determinazione delle giornate di attività professionali necessarie, sia per il computo della 

conversione in licenze perpetue che dovrà tenere in considerazione il periodo di utilizzo della soluzione. 

Due modalità di connessione 

 

Il Cliente può scegliere la soluzione più 

aderente ai suoi requisiti e alle sue policy 

aziendali: sono previste due tipologie di 

connessione, entrambe le soluzioni 

garantiscono comunque una connessione 

sicura 
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Per maggiori informazioni: 

Visita il sito www.sideupreply.eu 

Manda una mail a sideup@reply.eu 

http://www.sideupreply.eu/
mailto:sideup@reply.eu

