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POTENZIAMENTO DI 
VELOCITÀ, EFFICIENZA 
E PRODUTTIVITÀ DELLE 
ATTIVITÀ DI CARICO/
SCARICO.

Vantaggi chiave
Ottimizzazione dell’efficienza  
nell’area di carico/scarico
Informazioni accurate e puntuali sulle risorse delle 
aree di carico/scarico, unite a regole di business 
flessibili, permettono spostamenti scorrevoli di 
prodotti e apparecchiature, per una maggiore 
efficienza delle attività, senza necessità di potenziare 
le risorse.

Riduzione delle spese per attrezzature
Spostamenti intelligenti di carrelli e rimorchi, uniti 
all’implementazione di software per l’ottimizzazione 
dei percorsi, possono ridurre sensibilmente i viaggi 
a vuoto degli addetti alle manovre, per consentire un 
numero maggiore di spostamenti di carichi l’ora e una 
riduzione delle spese di carburante e manutenzione.

Impiego ottimizzato dello spazio
Operazioni di carico/scarico efficaci consentono di 
ottimizzare l’impiego dello spazio disponibile, con una 
conseguente riduzione dei costi operativi associati 
alla necessità di affittare aree aggiuntive durante i 
periodi di massima attività.

Riduzione delle spese di custodia
In un’area di carico/scarico efficiente, supportata da 
un’adeguata pianificazione e dalla capacità di gestire 
le eccezioni, è possibile limitare i tempi di attesa degli 
autisti, con una conseguente riduzione delle spese di 
custodia della merce.

Riduzione degli straordinari all’interno  
del magazzino
Grazie all’assegnazione automatica delle piattaforme 
di carico/scarico, è possibile mantenere sempre 
occupate tutte le piattaforme, con una riduzione dei 
tempi morti per gli scaricatori.

Maggiore sicurezza
L’eliminazione degli errori dovuti a spostamenti non 
pianificati e all’uso di rimorchi danneggiati garantisce 
una riduzione degli incidenti, creando un ambiente di 
lavoro più sicuro.

L’efficienza in fase di carico/scarico è fondamentale per garantire alle aziende 
collegamenti ottimali con fornitori e clienti.  I sistemi di gestione delle aree di 
carico/scarico migliori del settore comprendono soluzioni di localizzazione in 
tempo reale e offrono funzionalità di tracciabilità precise e automatizzate in  
grado di migliorare il flusso dei materiali.



©2014 ZIH Corp. All product names and numbers are Zebra trademarks, and Zebra, the Zebra head graphic and ZPL are registered trademarks of ZIH Corp. 
All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Apple, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

EMEA Headquarters
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Other Locations / USA: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin  Europe: France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, 

Turkey, United Kingdom  Asia Pacific: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam  

Latin America: Argentina, Brazil, Colombia, Florida (LA Headquarters in USA), Mexico  Africa/Middle East: Dubai, South Africa

Sistema Zebra per la gestione dell’area di carico/scarico
Il nostro sistema di gestione dell’area di carico/scarico è in grado di supportare il flusso continuo dei materiali 
e delle merci tra la rete di trasporto e i centri di distribuzione o gli stabilimenti produttivi, favorendo un 
incremento della velocità delle operazioni di carico/scarico e della produttività. Grazie alla visibilità in tempo 
reale della posizione delle risorse, offre inoltre tutte le informazioni gestionali necessarie per ottimizzare il 
processo decisionale e migliorare le prestazioni generali della catena dell’approvvigionamento.

Zebra Technologies è leader nel mercato delle soluzioni 
di gestione e monitoraggio di risorse, persone e 
transazioni attraverso i passaggi critici della catena 
dell’approvvigionamento. Il nostro ricco portafoglio di 
tecnologie di identificazione automatica, quali codici a 
barre, sistemi RFID, GPS e di rilevamento ambientale e 
soluzioni RTLS, è in grado di trasformare informazioni 
fisiche in dati digitali, per dare una voce virtuale a 
risorse ed eventi produttivi. Le tecnologie passive, 
quali la codifica a barre, supportano la tracciabilità a 

livello di singolo articolo all’interno dello stabilimento, 
mentre i cartellini RFID attivi offrono un ulteriore 
elemento di monitoraggio in tempo reale.

I nostri prodotti e servizi di assistenza permettono alle 
aziende di identificare posizione e condizione delle 
risorse, così come di monitorare la tempistica e il 
livello di accuratezza degli eventi che si verificano nelle 
varie fasi del processo produttivo.
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Funzioni evidenziate Principali Opzionali

Switcher
Dispatch

Permette la comunicazione wireless delle richieste di spostamento dei rimorchi 
ai locomotori di manovra mediante terminali con touch screen montati sui veicoli. 
Gli addetti alle manovre possono così assegnare le richieste, eseguire l’ispezione 
dei carichi, verificare le aree di carico/scarico disponibili e portare a termine 
i movimenti dei rimorchi direttamente dal computer di bordo. Gli addetti alle 
manovre possono inoltre ricevere SMS da chi effettua le consegne.

Trailer 
Inspection

Possibilità di configurare punti di ispezione e assegnare priorità, impedire ai 
rimorchi danneggiati di arrivare alle piattaforme di carico/scarico, misurare la 
qualità dei carichi per i vari addetti nel corso del tempo.

Fast Gate

Mediante l’applicazione di cartellini RTLS ai carichi, il sistema di gestione dell’area 
di carico/scarico di Zebra consente di identificare i rimorchi mano a mano che si 
avvicinano all’area di carico/scarico e di aggiornare automaticamente la schermata 
di registrazione per garantire procedure di accesso rapide.

Easy Dock

Grazie all’impiego di un terminale con touch screen fisso o montato sui veicoli, 
gli addetti al carico/scarico sono in grado di verificare rapidamente lo stato 
delle piattaforme di carico/scarico, modificare lo stato dei rimorchi presso le 
piattaforme e creare richieste di spostamento dei rimorchi. La funzionalità di 
carico/scarico semplificato può inoltre essere utilizzata per includere moduli plug-
in personalizzati, ad esempio per la creazione di vettori.

Vessel 
Voyage

Possibilità di assegnare informazioni sui trasferimenti a ogni contenitore in arrivo, 
per tracciarne l’origine ed elaborarne l’ordine FIFO.

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