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STEPbox è una soluzione semplice che consente di scambiare
i dati anagrafici degli articoli con trustbox®. In molte aziende
i dati anagrafici degli articoli non sono concentrati in un
determinato luogo, ma memorizzati in sistemi diversi (sistema
di gestione della merce, banca dati di immagini, ingredienti
e valori nutritivi, ecc.).
Con STEPbox ricevete una soluzione efficiente per raccogliere
informazioni da fonti diverse.
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Sicherheit

La possibilità di verificare la completezza (ad es. campi obbliga
tori) aiuta a preparare i dati senza lacune, garantendo in tal
modo che i suoi dati anagrafici degli articoli siano disponibili
successivamente in modo completo e corretto. Premendo un
tasto, vostri dati vengono esportati da STEPbox e inviati a
trustbox®. Secondo lo stato dei singoli articoli, questi vengono
o non vengono pubblicati in trustbox®.
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M E N U P R I N C I PA L E
Mediante il codice cromatico
dispone di una panoramica visiva
dei suoi articoli e del loro stato.
Le varie opzioni di filtraggio e la
visualizzazione liberamente
definibile di cinque colonne ai fini
di un’informazione ottimale,
l’assistono durante l’elaborazione.
Per semplificare immissioni e
mutazioni, esiste una funzione di
sostituzione e la possibilità di
duplicare gli articoli.
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Oltre alla registrazione manuale dei suoi dati anagrafici degli
articoli con tutti i loro campi, come ad es. valori nutritivi,
ingredienti, etichette, immagini, ecc., ha a disposizione anche
una funzione d’importazione flessibile.

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOT TI
Dai dati inseriti in STEPbox può generare e stampare schede
tecniche dei prodotti.

Importi il massimo contenuto possibile per i dati anagrafici
degli articoli tramite un formato CSV flessibile.
Con il formato CSV si ha
la possibilità di definire
liberamente la sequenza
delle colonne.

Nelle tabelle (Generale, Codifica dei prodotti, Allergeni contenuti,
Etichette, Valori nutritivi e Immagini) i campi assolutamente
necessari per trustbox® sono evidenziati mediante un colore.
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STEPSYNC
Se desidera non solo riempire trustbox® con i dati anagrafici
degli articoli, ma anche integrare questi dati con informazioni
logistiche per rifornire i suoi clienti direttamente o tramite pool
GDSN con i dati anagrafici degli articoli, può aggiornare il
sistema in qualsiasi momento con STEPsync.
In STEPsync i dati mancanti possono essere integrati, registrati
manualmente o importati tramite formati d’interfaccia avanzati
(ad es. CSV, XML).
STEPsync supporta inoltre funzioni come aggiungi nuovo,
modifica, elimina (ADD, CHG, DEL) e contiene controlli indivi
duali dei dati anagrafici per verificarne la completezza.
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Verifica della completezza dei dati anagrafici degli articoli
Collegamento già parametrizzato a trustbox®
Semplice adattività all’utente
Multilingue (D, F, I, E)
Disponibilità immediata
Visualizzazione chiara
Importazione di dati (formato CSV)
Caricamento in trustbox®
Formazione tramite i nostri collaboratori qualificati
Nessun investimento

CO S A V I O CCO R R E
●●

PC o server con Windows

●●

Abbonamento a trustbox® presso GS1 Svizzera

CO S T I (CHF)
Una tantum
Attivazione 		
Canone d’uso STEPbox 		
L’abbonamento per trustbox®

STEPcom Services GmbH
Habich-Dietschy-Strasse 9A
CH-4310 Rheinfelden (AG)
Tel: +41 (0) 61 835 30 00
Fax: +41 (0) 61 835 30 39
Mail: info@stepcom.ch
www.stepcom.ch

Contattateci.
Troviamo la soluzione per Lei.
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Annuale 		
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vedi l’elenco dei prezzi GS1

