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USO DEL JUST-IN-TIME 
PER MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI DELLA 
CATENA LOGISTICA.

Comprendere i vantaggi del just-in-time
Riduzione dell’inventario
La possibilità di richiedere i materiali esattamente 
quanto servono alla produzione anziché prevedere 
quando saranno necessari favorisce una riduzione  
delle eccedenze e dei costi di inventario.

Coinvolgimento dell’intera catena logistica
Una gestione delle risorse in tempo reale consente 
agli operatori della linea di produzione di attivare 
autonomamente le richieste di approvvigionamento  
di componenti, mentre il sistema permette ai fornitori 
di accedere direttamente a informazioni sul consumo 
dei materiali.

Supporto della flessibilità delle linee di assemblaggio
I cartellini RFID applicati ai materiali segnalano al sistema 
quale modello o prodotto si trova sulla linea, consentendo 
di associare rapidamente tutte le risorse correlate.

Qualità più elevata
Un sistema di tracciabilità in tempo reale consente 
ai produttori di isolare singoli eventi per effettuare 
misurazioni, confronti e valutazioni in modo più rapido 
ed efficace. Inoltre, è più semplice monitorare l’impiego 
di strumentazioni di elevato valore e migliorare i 
controlli qualitativi.

Maggiore accuratezza
Un sistema di gestione delle risorse in tempo reale 
consente di ridurre l’incidenza degli errori umani e 

offre informazioni chiare e dettagliate non solo su 
disponibilità e posizione delle risorse, ma anche sulla 
loro condizione.

Le odierne tecnologie di codifica a barre, RFID e RTLS offrono varie soluzioni 
per ottenere una visibilità in tempo reale dell’ubicazione delle risorse all’interno 
dell’infrastruttura produttiva. Se questa visibilità è supportata da una connettività 
di rete distribuita in tutta l’azienda, si viene a creare un ambiente produttivo 
perfettamente integrato e incentrato sull’eccellenza dei dati, dove è possibile 
trarre un reale vantaggio dai flussi di materiali just-in-time.
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Soluzioni Zebra per la gestione del  
flusso dei materiali
Calcolatore online della redditività del capitole 
investito in soluzioni per la gestione del  
flusso di materiali
Questo preziosissimo strumento gratuito consente di 
valutare in che modo l’azienda gestisce ed elabora i 
materiali a supporto del processo produttivo e quanto 
potrebbe beneficiare dall’introduzione di un programma 
di gestione delle risorse in tempo reale.

La misurazione richiede solo cinque minuti e prevede 
una serie di domande che vanno dal valore generale 
dell’inventario al numero di persone impiegate. Una 
volta completato, verrà elaborato un rapporto completo 
sull’impatto economico della soluzione, con dettagli 
sulle opportunità di risparmio.*

Il ricco portafoglio di soluzioni di codifica a barre,  
RFID e RTLS per la gestione del flusso dei materiali 
di Zebra è in grado di aiutare le aziende a conoscere 
posizione, condizione, tempistica e precisione degli 
eventi che si verificano lungo l’intera catena produttiva, 
per arrivare a creare nuovo valore sfruttando ciò che  
già hanno a disposizione.

Per quanto riguarda il flusso dei materiali, queste 
soluzioni aiutano a eliminare la necessità di complicati 
processi manuali, mediante il trasferimento in tempo 
reale dei dati dall’area di produzione alle aree di 
stoccaggio interne ed esterne. I produttori sono così 
in grado di reagire più rapidamente a variazioni di 
inventario, stato della produzione e richieste dei clienti  
e possono gestire e controllare a livello centrale i 
rapporti con i fornitori, gli approvvigionamenti interni  
e le comunicazioni aziendali tra i vari stabilimenti o 
all’interno di una stessa sede.

* https://roianalyst.alinean.com/ent_01/AutoLogin.do?d=957249602997879727

Scoprite tutto ciò che c’è da sapere sulla  
Fabbrica del futuro all’indirizzo  
www.zebra.com/manufacturing-challenges-it
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