
VISIBILITÀ 
AI LIMITI DEL 
VISIONARIO
ZEBRA OFFRE LA PIÙ AMPIA LINEA DEL SETTORE DI 
SOLUZIONI PER LA VISIBILITÀ AD ALTO CONTENUTO DI 
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
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RILEVAMENTO
ANALISI

AZIONE

ENTERPRISE 
ASSET

INTELLIGENCE

DATI E ANALISI IN  
TEMPO REALE

Operational 
Visibility Services

MPact

Fornitori di software 
indipendenti

Solution Partner

VISIBILITÀ SUL 
VOSTRO BUSINESS

Soluzioni RFID

Lettura di codici a barre

Scansione 1D e 2D

Localizzazione 
in tempo reale

MOBILITÀ IN TEMPO REALE 
DELLA FORZA LAVORO  

Computer mobili 
palmari

TekSpeech Pro

Computer e scanner 
indossabili

Workforce Connect

Tablet

RILEVAMENTO
VISIBILITÀ DEI 
PROCESSI AZIENDALI
Grazie a una competenza 
senza pari nella connettivi-
tà di sensori e dispositivi, 
Zebra consente di mettere 
in connessione dispositivi, 
software e lavoratori mobi-
li, permettendovi di sapere 
molto di più di quanto non 
abbiate mai saputo prima 
di quello che succede 
all'interno della vostra 
azienda. 

ANALISI
DATI E STRUMENTI DI 
ANALISI  IN TEMPO 
REALE
L'accesso facilitato a una 
quantità di dati senza 
precedenti vi permette 
di pianificare strategie 
efficaci a breve e lungo 
termine. Con Zebra 
è facile conoscere in 
profondità e in tempo reale 
i dati critici acquisiti dai 
sensori integrati nei vostri 
dispositivi connessi. 

AZIONE 
SUPPORTO ALLA 
FORZA LAVORO  IN 
TEMPO REALE
Grazie a un ampio parco 
di dispositivi mobili in 
continuo aumento, il 
management e i  dipendenti 
a tutti i livelli dell'azienda 
possono sfruttare queste 
conoscenze basate sulla 
visibilità, intervenendo in 
tempo reale, ovunque  e in 
qualsiasi momento.



zebra technologies    3

Noi di Zebra puntiamo a rendere le aziende intelligenti e interconnesse come il mondo in 
cui viviamo. Sappiamo che il successo va di pari passo con la completa visibilità di ogni 
aspetto dei processi di business, per centrare l'obiettivo di incrementare la produttività, 
ridurre le spese e aumentare le opportunità di crescita sostenibile. 

ENTERPRISE ASSET INTELLIGENCE 
Le nostre soluzioni di Enterprise Asset Intelligence vi offrono la visibilità operativa necessaria per 
ottenere informazioni cruciali per il business, il mercato e i clienti. Siamo in grado di mettervi nelle 
condizioni di conoscere tutto sulla vostra attività, per consentirvi di semplificare i processi e potenziare 
la forza lavoro mobile. 

Le soluzioni Zebra sono la base di un successo sostenibile. Esse sfruttano la nostra conoscenza 
approfondita del vostro business e la nostra competenza senza pari in gestione delle risorse aziendali, 
Internet delle cose (IoT), cloud computing, dispositivi mobili connessi, applicazioni per dispositivi mobili, 
tecnologie di localizzazione e sicurezza.

VISIBILITÀ E ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI
Lavoriamo in stretta collaborazione con voi per promuovere e sostenere la vostra crescita mediante 
soluzioni di Enterprise Asset Intelligence che vi garantiscano la visibilità in tempo reale di persone, 
processi e beni. Le nostre soluzioni vi permettono di rilevare e analizzare gli eventi chiave per la vostra 
azienda e di intervenire in tempo reale, favorendo un processo decisionale più rapido e intelligente.

Zebra è in grado di garantirvi una visibilità al limite del visionario: gli ambienti aziendali saranno più 
intelligenti e visibili, per una gestione ottimizzata delle attività di oggi, una pianificazione più accurata del 
domani e una visione più chiara del futuro.

Visibilità immediata di tutti i processi aziendali

IL MONDO NEL 2020 

N

1,75 MILIARDI DI 
LAVORATORI MOBILI IN 

TUTTO IL MONDO
Vale a dire il 42% 

della forza lavoro globale

21 MILIARDI DI 
DISPOSITIVI CONNESSI

In un'Internet delle cose globale

Studio di IDC Digital Universe

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

44 ZETTABYTE   
DI DATI

Il 10% dei quali provenienti 
dall'IoT

Gartner GroupStrategy Analytics
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TRASPORTI A VUOTO
La maggior parte dei camion 
attualmente in strada è carica  
solo al 70%.

Il 58% delle aziende del settore T&L 
prevede di implementare sistemi di 
automazione del carico per ottimizzare 
lo spazio e ridurre la necessità di 
ulteriori mezzi.i 
 

ADOZIONE DELL'IoT
7 professionisti su 10 del settore T&L 
hanno deciso di adottare soluzioni IoT:ii  

•  Il 60% per ottimizzare la logistica 
della supply chain

•  Il 61% per la localizzazione di beni e 
risorse

•  Il 76% per migliorare la gestione dei 
dati di business  

 

SPEDIZIONI PIÙ INTELLIGENTI 
Ecco quali sono le funzionalità IoT più 
richieste dalle aziende del settore T&L:ii  

• 91%: localizzazione del carico 
•  82%: monitoraggio delle condizioni 

del carico
• 77%: localizzazione dei container

Le soluzioni Zebra consentono alle organizzazioni che si occupano di 
trasporti e logistica di mantenere la visibilità di merci, risorse, persone, 
processi e luoghi lungo l'intera supply chain, dagli scali ferroviari, 
marittimi e aerei ai terminal, magazzini e centri di distribuzione, senza 
tralasciare le attività sul campo e di consegna. 

Il settore dei trasporti e della logistica sta attraversando una fase di rapida evoluzione. 
Zebra permette alle aziende di acquisire la visibilità di tutte le attività di magazzino e 
spedizione. Le nostre soluzioni consentono di migliorare sensibilmente la produttività 
aziendale grazie a una gestione più efficiente della movimentazione merci presso 
terminal e piazzali esterni, a un uso più intelligente del magazzino e all'ottimizzazione 
delle procedure di prelevamento e spedizione. Con i prodotti Zebra, i servizi di consegna 
intelligenti possono inoltre disporre di strumenti telematici costantemente aggiornati, 
dispositivi di monitoraggio degli autisti e di ottimizzazione e localizzazione dei carichi, per 
garantire consegne il giorno successivo o in giornata. 

Le nostre soluzioni per la movimentazione intelligente dei rimorchi offrono metriche 
di transito, così come opzioni per la riduzione dei consumi di carburante e dei costi, 
comunicazioni in tempo reale con gli autisti e una garanzia di sicurezza ottimizzata per 
alimenti e altri prodotti. 

Per aiutarvi a rispettare le normative sulla tracciabilità, vi offriamo soluzioni in grado 
di monitorare in tempo reale i contenuti delle spedizioni e le condizioni di carico, per 
garantire il mantenimento delle temperature corrette, indirizzare gli autisti lungo i percorsi 
migliori e verso la banchina di carico appropriata, allo scopo di ridurre i tempi di attesa e di 
inattività e di migliorare i tempi di esecuzione delle operazioni. Inoltre, possiamo mettervi 
nelle condizioni di rispondere istantaneamente alle richieste dei vostri clienti e alle loro 
esigenze di spedizione, anche per consegne omni-channel dai volumi elevati, di reagire 
rapidamente alle rotazioni del magazzino e di garantire il rispetto di requisiti normativi 
speciali. Le nostre soluzioni vi consentono inoltre di gestire in modo proattivo la vostra 
flotta di veicoli, di monitorare le prestazioni di autisti e mezzi, così come di garantire il 
rispetto di tutti i requisiti di conformità.

Le soluzioni di analisi di Zebra sono in grado di monitorare pacchi e merci sulla linea di 
movimentazione e in transito e di fornire agli addetti al carico istruzioni in tempo reale 
per garantire il caricamento completo e ottimale di tutti i mezzi. Vengono inoltre raccolti 
automaticamente dati dimensionali, per consentirvi di recuperare profitti mancati a causa 
di errori nei calcoli di spedizione, nell'etichettatura e nelle spese di spedizione.  

Maggiore visibilità per una movimentazione delle merci 
più rapida ed efficiente

70%

 i  Studio Zebra sulla visione del magazzino 
nel 2020

 ii  Forrester Consulting per conto di Zebra 
Technologies
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TRACCIABILITÀ DEI PACCHI DAL 
POS AL CLIENTE SODDISFATTO
La Organization Coordinadora Argentina (OCA) 
è stata la prima società di logistica in Argentina 
a sviluppare la tecnologia necessaria per 
un'integrazione completa dell'e-commerce nei 
processi aziendali. OCA ha implementato una 
soluzione basata su computer mobili Zebra, dotati 
di rapidi scanner per codici a barre integrati e 
tecnologia GPS, in grado di garantire la tracciabilità 
in tempo reale delle merci, dal prelevamento, al 
trasporto su veicoli, fino alla consegna al centro di 
distribuzione. 

I risultati sono stati eccezionali. Grazie 
all'identificazione immediata di prodotti e pacchi, 
è stato possibile semplificare la tracciabilità 
e l'esecuzione delle attività, così come 
georeferenziare la destinazione di ogni pacco. 
OCA è ora in grado di produrre moduli elettronici, 
acquisire le firme di accettazione dei clienti e 
garantire la digitalizzazione dei processi. In tal 
modo, l'azienda ha sensibilmente ridotto gli errori 
di registrazione delle informazioni e ha semplificato 
responsibilità e assegnazione dei compiti.

VISIBILITÀ ZEBRA NELL'AMBIENTE REALE DEI TRASPORTI E LOGISTICA  
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Le soluzioni Zebra offrono ai retailer la visibilità completa di tutto ciò 
che più conta per loro, ovvero punti vendita, acquirenti, addetti, risorse 
e inventario, spedizioni e ricevimenti. Grazie alla visibilità dell'intera 
supply chain e alle informazioni che ne derivano, è possibile creare 
esperienze del brand di livello superiore in tutti i canali retail utilizzati. 

Il settore retail è in costante evoluzione. Oggi il mondo del commercio al dettaglio 
è diventato omni-channel: i clienti vogliono essere liberi di acquistare ovunque e in 
qualsiasi momento, in negozio, online o dai loro dispositivi mobili connessi. Desiderano 
poter prelevare i loro acquisti in negozio oppure riceverli a casa o sul posto di lavoro. Chi 
acquista ha bisogno di informazioni aggiornate sulla disponibilità dei prodotti per poter 
scegliere il metodo di consegna più conveniente. La visibilità dell'inventario è alla base di 
qualsiasi strategia omni-channel di successo. 

Le soluzioni Zebra, grazie all'impiego di più tecnologie di acquisizione dei dati, come i 
codici a barre e i tag RFID, garantiscono la visibilità di tutti i prodotti, dal momento in cui le 
scorte vengono spedite dal centro di distribuzione al ricevimento nel retronegozio, fino al 
rifornimento dell'area di vendita. 

Con le soluzioni mobili Zebra, i retailer possono realizzare piattaforme informative 
supportate da una grande quantità di applicazioni eseguibili su dispositivi mobili di classe 
enterprise. Grazie alla disponibilità di informazioni in tempo reale, gli addetti alla vendita 
possono dedicare più tempo ai clienti e offrire un servizio più personalizzato, oltre a 
consigli sui prodotti e opzioni di pagamento e consegna flessibili. La nostra piattaforma 
per soluzioni mobili offre la visibilità di attività quali gestione dei prezzi, rifornimenti, 
conformità di visualizzazione, gestione delle strutture, oltre a una miriade di altre 
applicazioni in grado di generare dati utili per un migliore servizio al cliente.

Storicamente, i retailer di tipo tradizionale hanno sempre avuto un accesso limitato alle 
informazioni sul comportamento dei clienti all'interno del punto vendita. Grazie alle 
nuove soluzioni Zebra, i retailer possono ora acquisire dati sugli schemi di affluenza della 
clientela, sui tempi di permanenza in negozio e sulla posizione degli articoli, ovvero se 
si trovano, ad esempio, nei camerini o se hanno già attraversato il POS. Questo nuovo 
livello di visibilità può aiutare i retailer a individuare la posizione ottimale degli articoli in 
promozione, ottimizzare l'impiego del personale, ridurre gli sprechi, inviare comunicazioni 
di marketing di prossimità e promuovere un efficace coinvolgimento dei clienti.  

Maggiore visibilità per un'esperienza del brand eccezionale

ADDETTI CONNESSI

Il 69% dei retailer sta dotando i propri 
addetti di dispositivi mobili.
 

VISIBILITÀ DELL'INVENTARIO

Il 78% degli addetti alle vendite 
usa dispositivi mobili per verificare 
informazioni sui prodotti. 

Il 56% degli addetti alle vendite usa 
dispositivi mobili per verificare i livelli di 
inventario e la disponibilità dei prodotti.
 
 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

L'82% dei retailer offre prezzi coerenti 
su alcuni o tutti i canali utilizzati.

78%

Retail Touch Points 2015, 
The New Age of Store Operations
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SCARPE IN MOSTRA E IN 
VENDITA DA LORD & TAYLOR

Nei suoi 48 punti vendita in tutti gli Stati Uniti, Lord 
& Taylor aveva la necessità di presentare migliaia 
di modelli e colori per allettare e soddisfare i 
propri clienti. Dato l'elevato numero di articoli, era 
possibile presentare l'intero inventario aggiornato 
solo una volta alla settimana, con conseguenti 
perdite di vendite e di profitti dovute alla mancanza 
di decine di modelli dai campioni esposti. 

Per garantire la visualizzazione istantanea di tutti 
i prodotti, Lord & Taylor ha scelto di adottare un 
sistema basato sulla tecnologia RFID di Zebra, 
in grado di acquisire informazioni complete da 
ogni modello di scarpa. Ora, è possibile eseguire 
i conteggi di inventario dei campioni esposti 
quotidianamente, anziché una sola volta a 
settimana, consentendo ai clienti di Lord & Taylor 
di vedere, toccare, provare e, cosa ancor più 
importante, acquistare tutti i modelli di scarpe più 
alla moda.

CLIENTI SEMPRE SODDISFATTI

I retailer del centro commerciale Shopping Cidade 
Jardim di San Paolo, in Brasile, hanno capito che 
i loro clienti desideravano più di ogni altra cosa 
poter trovare prodotti esclusivi e un'esperienza di 
acquisto fuori dall'ordinario. In collaborazione con 
Zebra, la proprietà del centro commerciale JHSF 
ha implementato un'efficace soluzione basata sulla 
piattaforma MPact per il mobile marketing, offrendo 
ai retailer nuove opportunità per un coinvolgimento 
innovativo della clientela.

VISIBILITÀ ZEBRA NELL'AMBIENTE REALE DEL RETAIL 
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Zebra permette ai produttori di sfruttare la tecnologia e di acquisire 
visibilità e informazioni operative in tempo reale, per favorire la 
semplificazione dei flussi di lavoro, la riduzione dei costi, l'incremento 
della produttività del magazzino e per realizzare prodotti di eccezionale 
qualità. 

I miglioramenti di Zebra in ambito di automazione e tracciabilità consentono alle aziende 
del settore produttivo di ottenere un vantaggio competitivo grazie all'impiego di soluzioni 
di Enterprise Asset Intelligence in tempo reale. Siamo in grado di aiutarvi a semplificare i 
processi, risparmiare secondi, ridurre i difetti, lavorare in modo più sicuro, tagliare i costi e 
incrementare la produttività.

Zebra è leader nella fornitura di dispositivi di classe enterprise che permettono di 
identificare componenti e prodotti mediante codici a barre o etichette RFID, per realizzare 
flussi di lavoro più efficienti, dove non è costantemente necessario inclinare lo scanner 
dopo la lettura per verificare i dati. Le macchine sono in grado di catturare, classificare 
e analizzare automaticamente i dati provenienti da tutti i dispositivi dell'infrastruttura, 
aiutandovi a utilizzare le informazioni dei processi per risolvere i problemi chiave del 
vostro ambiente aziendale. 

Grazie alle nostre soluzioni basate su intelligence, potrete dotare il vostro stabilimento 
di sofisticate interfacce uomo-macchina in grado di utilizzare la tecnologia per elaborare 
rapporti in tempo reale sulle prestazioni della linea di produzione. La nostra competenza 
nelle tecniche di apprendimento automatico vi aiuterà inoltre a ottimizzare soluzioni 
basate su algoritmi, per intercettare i prodotti che non rientrano nei parametri e inviare 
avvisi immediati sia alle sale controllo che ai dispositivi mobili degli addetti.

SOLUZIONI IoT PER LA PRODUZIONE
L'Internet delle cose è senza dubbio uno dei più recenti e più importanti fattori che 
contribuiscono a un costante miglioramento dei processi produttivi. Sempre più produttori 
infatti stanno sperimentando impieghi più innovativi e intelligenti delle soluzioni IoT, 
migliorando le loro capacità di monitorare e gestire l'inventario in modo più accurato lungo 
l'intera supply chain e ottimizzando le comunicazioni in tempo reale con la forza lavoro. Gli 
stabilimenti sono oggi più efficienti che mai grazie all'installazione di macchinari e sensori 
intelligenti nell'area produttiva connessa che consentono di ridurre i tempi di inattività 
delle macchine, utilizzare al meglio le risorse e ridurre il time-to-market. 

Maggiore visibilità per migliorare produttività e qualità 

TECNOLOGIE ABILITANTI 
TRASFORMANO IL SETTORE 
PRODUTTIVO

Le più importanti tecnologie IoT 
abilitanti per i produttori:

 RTLS

 Sensori di sicurezza

 Codici a barre

 RFID passivo

Studio Forrester sull'IoT del 2014

51%

49%

44%

35%
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L'IoT MIGLIORA LA VISIBILITÀ 
NELLA DISTRIBUZIONE DI 
ACQUA, ENERGIA E SERVIZI
Un fornitore globale di servizi aveva sempre più 
difficoltà a rispettare gli accordi sui livelli di servizio 
relativi al monitoraggio ininterrotto dei processi 
dei propri clienti. Per risolvere il problema, ha 
scelto di collaborare con Zebra e di adottare la sua 
innovativa soluzione IoT, Zatar. 

Il sistema aiuta il fornitore di servizi ad aggregare i 
dati provenienti da diversi sensori e a visualizzarli 
per analizzarli e interpretarli in maniera più 
intelligente e proficua. Sfruttando la visibilità dei 
dati in tempo reale, l'azienda è ora in grado di 
creare programmi personalizzati a valore aggiunto 
per soddisfare gli accordi sui livelli di servizio e 
mantenere i processi dei clienti sempre efficienti. 
Il fornitore è inoltre riuscito a ridurre le giacenze 
di inventario e a trarre vantaggio da una maggiore 
accuratezza di rapporti e dati di analisi.

MASSIMA EFFICIENZA GRAZIE A 
SCANNER AD AMPIO RAGGIO DI 
LETTURA

La cooperativa neozelandese Fonterra è la più 
grande azienda di lavorazione di prodotti caseari 
al mondo, oltre che leader nell'uso della scansione 
dei codici a barre per incrementare l'efficienza 
dei processi. Tuttavia, il limitato raggio di lettura 
della soluzione di scansione utilizzata rendeva 
difficoltosa l'acquisizione dei codici da container 
di spedizione molto ravvicinati o di codici posti in 
cima a pile di pallet. 

Fonterra doveva passare a scanner più robusti e 
dal raggio di lettura più esteso per semplificare i 
processi e migliorare l'affidabilità delle scansioni. 
Gli scanner Zebra dall'ampio raggio operativo 
rappresentavano la scelta ideale, in quanto in 
grado di leggere codici a barre 1D e 2D da pochi 
millimetri fino a 10 metri di distanza. Inoltre, la 
loro struttura rinforzata è in grado di resistere 
facilmente alle condizioni di lavoro degli ambienti 
industriali più ostili. 

VISIBILITÀ ZEBRA NELL'AMBIENTE REALE DELLA PRODUZIONE 
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ELIMINARE GLI ERRORI,  
OTTIMIZZARE I RISULTATI
Le soluzioni per codici a barre 
consentono di aumentare la precisione 
nell'identificazione di campioni, 
medicinali e pazienti, così come 
nella gestione del laboratorio e della 
farmacia, e se utilizzate con sistemi 
EMAR, garantiscono una riduzione del 
42% degli errori di somministrazione 
dei farmaci.i 

MIGLIORE ASSISTENZA AI PAZIENTI
Ripartizione del tempo del personale 
infermieristico: 35% gestione della 
documentazione, 20% comunicazioni 
con il team, 19% assistenza ai pazienti. 
I dispositivi di classe enterprise 
consentono agli infermieri di dedicare 
più attenzione alla cura dei pazienti.ii 

RIDUZIONE DI COSTI E  
SPRECHI  
Si calcola che gli sprechi nella supply 
chain del settore sanitario ammontino 
a 5 miliardi di dollari l'anno. In media, 
ogni struttura perde circa il 7% dei 
profitti nelle procedure di presa in 
carico.i

Zebra aiuta le organizzazioni del settore sanitario a ottimizzare 
l'assistenza incentrata sul paziente grazie a una maggiore visibilità 
operativa, offrendo soluzioni tecnologiche più economiche, in grado di 
migliorare l'accuratezza a livello clinico, incrementare la produttività del 
personale e ottimizzare l'efficienza operativa. 

Le nostre soluzioni di visibilità rendono possibile un'accurata identificazione dei pazienti, 
ponendo le basi per un'assistenza di livello superiore, totalmente sicura e incentrata 
sull'individuo. Grazie alle nostre soluzioni tecnologiche è possibile collegare digitalmente i 
pazienti a farmaci, risultati di laboratorio, medici e infermieri all'interno dell'intero ospedale 
o struttura sanitaria. La visibilità in tempo reale dei flussi di lavoro clinici permette di 
ridurre i rischi di errore e di migliorare i risultati sui pazienti.

Le innovative soluzioni Zebra per il settore sanitario consentono ai team di medici e 
infermieri di comunicare tra loro in modo più immediato tramite computer mobili e altri 
dispositivi connessi, migliorando la collaborazione tra il personale, l'integrazione dei dati 
clinici e i processi decisionali, per prestare maggiore attenzione al paziente. Inoltre, le 
nostre soluzioni appositamente pensate per il settore sanitario garantiscono la protezione 
della riservatezza dei pazienti e migliorano efficacia e portata delle comunicazioni critiche 
relative alla loro cura. 

Grazie alle nostre soluzioni di localizzazione è possibile acquisire in tempo reale 
informazioni su pazienti, personale, farmaci e apparecchiature mediche, per un'efficienza 
operativa e una disponibilità delle informazioni senza precedenti. Sapere immediatamente 
quando un paziente scivola e cade, reperire il medico che serve al momento del bisogno 
ed evitare lunghe ricerche per trovare apparecchiature mediche essenziali può diventare 
la nuova normalità. In ambito sanitario, è la visibilità a fare la differenza tra semplice 
supposizione e reale conoscenza. 

Maggiore visibilità per semplificare la cura dei pazienti e 
migliorare i risultati

 i GHX
 ii Kaiser Permanente
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TRIAGE WIRELESS DEGLI 
ALLARMI SANITARI 
Negli odierni ambienti sanitari connessi, chiamate 
e allarmi scattano circa ogni 90 secondi e il 93% 
di essi è attivato da eventi che non richiedono 
attenzione immediata. Cosa possono fare gli 
ospedali per identificare le emergenze associate a 
situazioni realmente gravi? 

Per risolvere questo problema, molte strutture 
sanitarie stanno investendo in software per la 
gestione degli allarmi da associare a dispositivi 
e computer mobili Zebra. Sfruttando i sofisticati 
algoritmi del software di gestione degli allarmi, 
il sistema è in grado di inviare le schermate 
direttamente a un dispositivo mobile che determina 
e segnala il livello di urgenza di ciascun avviso. 
Questa soluzione integrata consente al personale 
medico di prendere decisioni informate e in 
tempo reale riguardo agli allarmi che richiedono 
immediata attenzione e a quelli meno critici. 
Portando questa visibilità in tempo reale 
direttamente in corsia, è possibile garantire la 
giusta assistenza al paziente giusto e al momento 
giusto.

MONITORAGGIO NON INVASIVO 
DELL'INFARTO MIOCARDICO 

Con più di 17,3 milioni di decessi l'anno, le 
patologie cardiache, in particolare l'infarto acuto 
del miocardio, sono la causa principale di morte 
a livello globale. L'infarto del miocardio viene 
trattato chirurgicamente mediante l'inserimento 
e il gonfiaggio di un palloncino che rimuove 
l'ostruzione dell'arteria. Il Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC), nei Paesi Bassi, ha stretto una 
collaborazione con Zebra per la creazione di un 
accurato sistema Door-to-Balloon (DTB) finalizzato 
a rilevamento dei tempi, valutazione e feedback. 

Il sistema misura l'intervallo di tempo cruciale che 
intercorre tra il momento in cui il paziente entra 
in ospedale a quando l'ostruzione viene rimossa. 
La soluzione garantisce una registrazione non 
invasiva, automatica e in tempo reale, nonché 
l'immediata visibilità, del tempo necessario per 
ripristinare il flusso sanguigno in ciascun paziente. 
I dati in tempo reale vengono trasmessi in modalità 
wireless, consentendo all'equipe medica di 
concentrarsi sulla riduzione del tempo door-to-
balloon, migliorando l'esito dell'intervento per il 
paziente. 

VISIBILITÀ ZEBRA NELL'AMBIENTE REALE DELLA SANITÀ  



Scoprite cosa accade quando tutto è visibile. 
Per saperne di più, visitate il sito www.zebra.com/visibility

L'attenzione di Zebra verso l'Enterprise Asset Intelligence offre ai clienti la 
completa visibilità di ogni aspetto del business, per ottenere una semplificazione 
dei processi e un miglioramento della produttività del personale che opera sul 
campo. 

La visibilità di Zebra

VISIBILITÀ IN TEMPO REALE DELLE 
PRESTAZIONI DEI GIOCATORI 
DELL'NFL
Uno dei punti di forza di Zebra è la sua leadership 
nella tracciabilità in tempo reale dei movimenti di 
persone e beni. Questa capacità è alla base della 
nostra partnership con la National Football League 
(NFL) americana. Nell'ambito di una collaborazione 
che è iniziata nel 2014, la nostra Zebra Sports 
Solution consente di elaborare statistiche sui 
giocatori e analisi dei dati di nuova generazione, 
favorendo un miglioramento dei processi di squadra 
e ottimizzando l'esperienza generale dei fan. La 
soluzione NFL di Zebra è già installata in tutti e 31 
gli stadi NFL, oltre che nell'Aloha Stadium per il 
Pro Bowl e nello stadio di Wembley per i giochi di 
Londra.

Le soluzioni di visibilità sono alla base della leadership 
di mercato di Zebra, principalmente fondata su una 
conoscenza approfondita dei processi aziendali degli odierni 
settori verticali più attivi, quali quelli dei trasporti e logistica, 
retail, produttivo e sanitario, solo per citarne alcuni. 

INNOVAZIONE E CRESCITA
Partendo da un'esperienza storica nel settore dei codici 
a barre, dell'RFID e delle soluzioni di localizzazione, 
e in seguito all'acquisizione dell'azienda Enterprise di 
Motorola Solutions e del marchio Symbol nel 2014, Zebra 
ha consolidato la propria crescita in ambiti tecnologici 
che vanno dal mobile computing all'acquisizione dei dati, 
dalla stampa e lettura dei codici a barre alle soluzioni di 
localizzazione, etichettatura e tracciabilità RFID.

L'innovazione è uno dei capisaldi della nostra cultura e un 
impegno che rinnoviamo ogni anno con un investimento 
in ricerca e sviluppo di oltre il 10% (il 10% delle vendite). 
Deteniamo più di 4.500 brevetti (già rilasciati e in attesa di 
rilascio) e possiamo contare su un flusso continuo di nuovi 
prodotti e soluzioni in grado di generare più del 20% delle 
nostre vendite annue.

La nostra diversificata base clienti include il 95% delle 
aziende Global Fortune 500, oltre a migliaia di altri clienti 
che serviamo attraverso un ecosistema di più di 11.000 
partner.
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