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USO DEL CLOUD PER 
COORDINARE LE  
ATTIVITÀ SU PIÙ SEDI.

Per rendere le attività produttive più efficienti, 
in particolare in termini di costi energetici e 
della forza lavoro, è necessaria una visibilità 
approfondita non solo dei singoli processi, ma anche 
dell’intera rete di interconnessioni dell’ecosistema 
aziendale, sia a monte che a valle della catena 
dell’approvvigionamento.

La tecnologia in grado di garantire una tale visibilità 
è disponibile. Il cloud, utilizzato con soluzioni 
intelligenti di identificazione automatica, quali 
codici a barre e sistemi RFlD e RTLS, è in grado 
di offrire la visibilità completa e in tempo reale 
di catena logistica, prodotti, persone, risorse e 
transazioni, aprendo la strada al miglioramento 
dei processi e alla semplificazione della catena 
dell’approvvigionamento, con una conseguente 
riduzione dei costi.

I sistemi di identificazione automatica e l’ampia 
gamma di dispositivi collegati alla rete aziendale 
generano una grande quantità di dati.  Tali dati 
possono essere trasformati in informazioni fruibili 
per agevolare il percorso delle risorse lungo la 
catena logistica, fornire a stakeholder e operatori 
dati sempre aggiornati su asset e processi e reagire 
in modo efficace quando si verifica un problema. 
Di conseguenza, la disponibilità di questo flusso di 
dati permette di incrementare l’efficienza aziendale, 
riducendo sprechi e costi e generando nuovo valore.

Le attività del settore produttivo dipendono da una complessa rete di fornitori, 
distributori e pianificatori. Ogni anello della catena dell’approvvigionamento 
può essere causa di inefficienze e creare problemi di costi che si 
ripercuotono sui processi logistici, di magazzino e produttivi.
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Un tale livello di connettività, reso possibile dall’implementazione di dispositivi che 
sfruttano l’Internet delle cose, consente di monitorare e coordinare attività distribuite 
su più siti, o che coinvolgono fornitori e clienti. Ecco alcuni dei miglioramenti che è 
possibile ottenere:

Miglioramento dell’efficienza operativa
Processi semplificati e più efficienti portano a un 
incremento dell’efficienza operativa, a un uso più 
redditizio delle risorse e a una riduzione degli errori, 
così come a un sensibile calo dei costi operativi, grazie 
a una riduzione dei tempi di ricerca durante le attività, 
dei noleggi di attrezzature e degli errori di processo.

Processi decisionali più informati ed efficaci 
Una distribuzione più veloce e più efficiente delle 
informazioni garantisce tempi di reazione più rapidi
in fase decisionale.

Procedure di manutenzione e conformità  
più efficaci
La possibilità di memorizzare informazioni sulle 
risorse può essere utilizzata a supporto delle attività di 
manutenzione e riparazione, così come per garantire 
la conformità a standard normativi. Dati di archivio 
completi sono facilmente accessibili per garantire  
una corretta gestione delle risorse.

Nuove opportunità in termini di servizi
In molti casi, le informazioni e la visibilità offerte 
dalle soluzioni di identificazione automatica vengono 
utilizzate dalle aziende per sviluppare nuovi prodotti o 
servizi, così come per offrire i livelli di personalizzazione 
attualmente richiesti dal mercato.
 
Vantaggi competitivi
Attività più efficienti, tagli dei costi, processi  
decisionali ottimizzati e nuove offerte dinamiche  
ai clienti garantiscono un notevole vantaggio  
competitivo all’azienda.

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