


Alfa Service è un’azienda di servizi informatici e consulenza gestionale da 
più di 25 anni in Toscana, in forte espansione su tutto il territorio nazionale. 
La nostra mission è quella di porsi al fianco delle aziende e delle PMI come 
partner informatico e consulente gestionale.

La costante formazione del personale ha permesso di incrementare il 
know-how in ciascuna area e garantire ai clienti consulenze e servizi capaci 
di soddisfare i più elevati standard qualitativi. Il nostro percorso di crescita ci 
ha permesso di maturare specifiche competenze per le aziende del settore 
meccanico.

SAM4MEC è il software gestionale dedicato alle aziende del settore meccanico.

SAM4MEC è un sistema completo che contiene i moduli necessari per gestire 
tutti i processi, interni ed esterni, di un’azienda del settore meccanico.

Il settore meccanico in particolare ha bisogno di specifiche funzioni per il flusso 
completo dei materiali, la gestione dei processi di produzione con c/terzi attivo e 
passivo, consignment, stock Italia e estero, portale web fornitori/clienti.

SAM4MEC è integrato perfettamente a Sam Erp 2 di Centro Software, ERP leader 
a livello nazionale ed Internazionale con migliaia di referenze in tutta Italia

L’AZIENDA

SAM4MEC



Anagrafica Clienti
Configurazione Applicazione
Configurazione Macchine
Configurazione Clienti

BASE

MODULO

Preventivi per Articoli
Preventivi per Commessa

PREVENTIVI

MODULO

Scarico Ore
Riepilogo Ore Scaricate

TRACCIATURE ORE

MODULO

Configurazione Interrogazioni
Controllo Accessi
Quadratura Ore

UTILITY

MODULO

Cruscotto Commesse
Costi Extra
Storico Commesse

CONTROLLO COMMESSE

MODULO

DASHBOARD



Il Cliente ha la possibilità di aggiungere dati e 
campi ai prodotti a seconda delle proprie esigenze. 
In questo modo è possibile aggiungere e gestire in 
qualsiasi momento la descrizione specifica di ogni 
tipologia di lavoro senza la necessità di personaliz-
zare o modificare il software.t

Il Cliente ha la possibilità di gestire e di monitorare i 
vari indici di revisione per le differenti distinte base. 
Inoltre è possibile importare da fonti esterne (quali 
files, tabelle, ecc) i dati per la composizione com-
pleta della distinta base. Durante la fase di importa-
zione il software permette di confrontare la nuova 
distinta con quella eventualmente già presente in 
anagrafica.

La Funzionalità avanzamento di Produzione di 
Sam4Mec permette alle risorse di dichiarare in 
tempo reale i tempi di lavorazione ( tramite badge 
e barcode) i fermi e le manutenzioni. Il sistema in 
automatico poi rileva i dati e li imputa alle diverse 
commesse.

DISTINTE BASI

AVANZAMENTO PRODUZIONE

SCHEDE PERSONALIZZATE

Il Cliente ha la possibilità di gestire automatica-
mente a 360° i magazzini: il software permette di 
esportare e di importare tutti i dati raccolti. Il rilievo 
automatico di giacenze e di prelievi dei materiali 
interessati consente la valorizzazione fiscale 
secondo il criterio preferito tra quelli più utilizzati 
(LIFO, FIFO, Costo Medio Ponderato) su base 
temporale a scelta.

MAGAZZINO

Il Cliente ha la possibilità di gestire il Picking in 
entrata con tutta l’indicazione disponibile dei vari 
imballaggi utilizzati: le quantità, le dimensioni, il 
peso, ecc…

Il Cliente ha la possibilità di analizzare tutti i dati 
inseriti e raccolti nel sistema in modo da ottenere 
statistiche, grafici, tabelle, report di ogni tipo.
I dati produttivi possono essere elaborati al fine di 
ottenere KPI (Key Performance Indicator) che 
meglio evidenzino lo stato di salute dell’azienda.

STATISTICHE AVANZATE

PICKING ASSISTITI

SAM4MEC gestisce in modo automatico la 
logistica tramite Barcode UCC/EAN-128” “SSCC” 
Qr Code oppure Radiofrequenza delle materie 
prime in ingresso sia la movimentazione dei 
prodotti finiti pronti per la spedizione.

BARCODE

SAM4MEC comunica con il mondo esterno e con 
i Software PLC di ultima generazione delle mac-
chine di Produzione utilizzando tutte le informa-
zioni in tempo reale che ne derivano.

INDUSTRIA 4.0 READY

AREE FUNZIONALI



Consolle Commessa

Avanzamento Produzione

Logistica Wi-Fi
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Controllo Qualità

Integrazione PLC

Business intelligence
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AREE OPERATIVE



Via Sottomonte 6, 55060 
Guamo, Capannori (LU)

+39 0583 403248

www.sam4mec.it

sam4mec@alfaservice.net


