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ADR Wizard è il software pensato per
supportare le aziende nella redazione della
documentazione necessaria al trasporto
della merce pericolosa e/o rifiuti secondo
l’accordo ADR/IMDG

I
documenti
standard
riportano
tutte
le
informazioni richieste dalla
normativa e necessarie in
caso di controlli. Forniscono
inoltre
una
serie
di
informazioni all’utente come
restrizioni al passaggio in
galleria ed esenzioni per
trasporto in quantità limitata.
Tutti i documenti prodotti
possono essere personalizzati
secondo le esigenze di ogni
azienda.

E’ un software semplice da utilizzare,
sviluppato per sistemi Microsoft Windows.
Può funzionare sia in modo autonomo che
come estensione del programma gestionale
già presente in azienda. Consente di
effettuare importazioni massive di dati
anagrafici e documenti e di integrarsi con
l’ERP aziendale.

ADR Wizard può essere distribuito o come
prodotto Client/Server presso l’azienda o
come installazione Cloud

Grazie al modulo Configuratore all’interno di ADR
Wizard, l’utente viene guidato, attraverso una serie
di domande e risposte nella generazione delle
designazioni da utilizzare nel documento. Il
software garantisce all’utente un costante
allineamento degli archivi con gli aggiornamenti
della normativa, grazie anche al supporto di
un’azienda di consulenza specializzata.
Il modulo configuratore, oltre a guidare l’utente nel
definire la Designazione, la arricchisce con altre
informazioni come ad esempio se l’articolo è un
rifiuto o un prodotto pericoloso per l’ambiente. La
Designazione ADR/IMDG prodotta sarà codificata e
potrà essere collegata agli articoli di magazzino.
Essa sarà il cardine per la produzione della
reportistica e per un corretto collegamento con gli
imballi ADR.
ADR Wizard esegue una serie di controlli anche in
fase di inserimento dell’articolo, assicurando
all’utente che i dati ottenuti in stampa siano
corretti. In particolare verifica la congruenza tra la
Designazione assegnata e la tipologia di imballo
ADR utilizzato; verifica che l’unità di misura ADR
non sia diversa tra articoli con lo stesso numero
ONU; Collega automaticamente le traduzioni in
lingua della Designazione all’articolo…

Vi aspettiamo su www.adrwizard.com per scaricare la
versione demo di ADR Wizard e per vedere le altre funzionalità
messe a disposizione
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