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DELLA VOSTRA ATTIVITÀ DI MAGAZZINO CON  
ZEBRA PER ANDROID



2   ZEBRA TECHNOLOGIES

SINTESI SULLE SOLUZIONI
ANDROID NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO

La sfida:
UN MAGAZZINO ALL'ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE DI OGGI 

Le aspettative dei clienti stanno trasformando le attività nel magazzino. La velocità è un fattore più critico 
che mai. La rotazione delle scorte deve essere rapida per consentire a retailer e produttori di stare al 
passo dell'odierna cultura del “lo voglio subito”.

Anche l'accuratezza è prioritaria. Se volete conservare i clienti e la reputazione aziendale, non potete 
permettervi di venire meno a obiettivi quali la massima precisione nella gestione degli ordini e la totale 
tracciabilità e visibilità. 

E poi ci sono ovviamente le sfide tradizionali, rappresentate da appuntamenti quali il Black Friday e le 
festività natalizie in cui la domanda registra un picco e bisogna ricorrere a lavoratori stagionali da formare 
sul lavoro in tempi estremamente ridotti.

Zebra per Android può aiutarvi ad affrontare questi problemi in modo semplice, fin dal primo giorno. 
Innanzitutto, poiché Android e altri sistemi operativi basati su touch screen dominano il mercato della 
telefonia mobile, i vostri dipendenti sanno già come utilizzare la sua intuitiva interfaccia touch. In secondo 
luogo, Zebra per Android include la funzionalità All Touch Terminal Emulation di Mobility DNA, che 
converte le vostre applicazioni legacy “a schermo verde” in app per touch screen basate su Android, 
rendendole immediatamente accessibili ai dipendenti, indipendentemente dal loro livello di competenza.

Questo facile punto di partenza prepara il terreno per un miglioramento delle efficienze e delle tempistiche 
grazie ad alcune eccezionali innovazioni.

La soluzione:
CREARE NUOVE EFFICIENZE CON ZEBRA PER ANDROID

Quando si tratta di utilizzare le potenzialità di Android, solo Zebra Technologies può aiutarvi a sfruttarle 
pienamente, perché offriamo la più ampia scelta di dispositivi, il giusto livello di sicurezza e la maggiore 
flessibilità di personalizzazione.

Ad esempio, lo stesso dispositivo può essere utilizzato in tutte e quattro le fasi del processo di gestione 
del magazzino: ricevimento, stoccaggio, prelevamento e spedizione. A seconda del contesto (ad esempio 
dati numerici per il prelevamento) appaiono tastiere differenti, e se l'utente indossa dei guanti vengono 
visualizzati dei pulsanti più grandi. 

Le tempistiche sono ulteriormente ridotte grazie a nuove app di Mobility DNA come SimulScan, che 
consente di catturare un intero documento e di compilare automaticamente i campi delle applicazioni nei 
vostri sistemi, in modo rapido e accurato, con un solo tocco. 

I dispositivi Zebra per Android sono rafforzati da un ulteriore livello di sicurezza rappresentato dal nostro 
software Mobility Extensions. Sono costruiti per resistere a urti, cadute, spruzzi e polvere, per continuare 
a leggere codici a barre praticamente in qualsiasi condizione, scansionare documenti, scattare fotografie 
e trasmettere firme al database principale. E se vi occorrono consigli tecnici o riparazioni rapide, potete 
sempre fare affidamento sui servizi di assistenza Zebra.



ZEBRA TECHNOLOGIES   3

SINTESI SULLE SOLUZIONI
ANDROID NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO

La soluzione TekSpeech Pro 4 di Mobility DNA permette di aggiungere la funzione vocale a tutte le altre funzionalità del 
vostro dispositivo Zebra per Android, mettendo il turbo all'efficienza. Workflow Builder semplifica la creazione di applicazioni 
per snellire praticamente qualsiasi processo di magazzino e quindi sfruttare al massimo i vostri dispositivi, migliorando la 
redditività dell'investimento.

Il mobile computer MC3200, l'ultima generazione della serie MC3000 al 
top della categoria, è ancora più ricco di opzioni per soddisfare le vostre 
esigenze. Tre modelli leggeri – a mattone, pistola e torretta – assicurano il 
massimo comfort per tutta la giornata in ogni operazione, dal conteggio di 
inventario allo stoccaggio, dal rifornimento al prelevamento a guida vocale. 

Il computer MC9200 è la nuova generazione della serie MC9000, lo 
standard di riferimento del settore per la mobilità nella gestione delle 
scorte e delle risorse negli ambienti più difficili, dalle aree di magazzino 
alle piattaforme di carico/scarico. Il collaudato design rinforzato permette 
ai lavoratori di ottenere prestazioni affidabili nelle attività di gestione 
dell'inventario, delle risorse e dei processi, nonostante le cadute di ogni 
giorno su superfici in cemento, temperature molto elevate, polvere e spruzzi 
di liquidi.

Il nuovo mobile computer TC8000 è il modello più recente della sua 
categoria (lanciato nel 2016) ed è stato progettato interamente per 
incrementare la produttività dei lavoratori del 14%. Il suo design innovativo 
riduce al minimo le manovre di “inclinazione e verifica”, consentendo ai 
dipendenti di gestire in modo più efficiente processi di lavoro quotidiani 
quali la gestione del magazzino, il carico e scarico di camion, il prelevamento 
e lo stoccaggio, il rifornimento, l'imballaggio e la spedizione.

Il nuovo WT6000 (lanciato nel 2016) offre una comodità senza precedenti 
ai lavoratori che svolgono operazioni a mani libere in movimento. È più 
piccolo e leggero di qualsiasi altra unità indossabile sul mercato e il suo 
design rinforzato di tipo industriale garantisce la massima operatività negli 
ambienti più impegnativi. Coniugando la libertà di lavorare a mani libere 
propria della tecnologia da indossare con funzioni uniche nel loro genere 
come l'accoppiamento tap-to-pair, i dispositivi indossabili Total Wearable 
Solutions di Zebra offrono la flessibilità operativa necessaria per trasformare 
la complessità in produttività. 

Questi infaticabili strumenti di lavoro sono ulteriormente ottimizzati al loro interno dalla presenza di Mobility DNA, il codice 
genetico proprietario di Zebra che aggiunge ai nostri mobile computer Android distinte funzionalità di classe enterprise. Il 
suo ecosistema software esclusivo trasforma Android in una potente piattaforma di livello aziendale, facendo impennare la 
produttività, semplificando la gestione ed eliminando qualsiasi problema di integrazione.

La gamma Android per il magazzino più completa al mondo
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TEKSPEECH PRO

Ascolta, parla, legge, digita e scansiona le informazioni per i 
flussi di lavoro a guida vocale.

Permette ai lavoratori di operare semplicemente ascoltando 
le istruzioni vocali, con l'opzione di parlare al sistema host per 
verificare che il flusso di lavoro sia quello corretto.

WT6000 / TC8000

Possibilità di comunicare a voce direttamente con gli 
addetti in ogni fase del processo, in tutto il magazzino.

TekSpeech Pro rende possibile una comunicazione 
efficiente nelle situazioni soggette a tempistiche molto 
strette. Entrambi i dispositivi sono dotati di questa 
funzionalità, oltre alle altre funzioni di elaborazione dei 
dati, consentendo agli operatori di lavorare con un unico 
dispositivo.

WORKFORCE CONNECT PTT EXPRESS

Il modo facile, veloce e conveniente di abilitare le 
comunicazioni Push-to-Talk tra più dispositivi.

Tutti i dispositivi Zebra per Android 

Supporta la risoluzione rapida delle problematiche in tutto 
il magazzino grazie alla possibilità di contattare colleghi o 
responsabili tramite la funzionalità radio a due vie.

SIMULSCAN

Catturate più codici a barre o interi moduli con una sola 
scansione. Le applicazioni business vengono quindi compilate 
completamente, in modo istantaneo e accurato.

Tutti i dispositivi Zebra per Android  
Funzionalità aggiuntiva mediante la fotocamera  
sul TC8000

Incrementate la velocità e l'accuratezza nella raccolta 
dei dati in tutto il magazzino permettendo agli addetti di 
catturare più codici a barre con una sola scansione. 

I dispositivi dotati di fotocamera possono acquisire il 
contenuto di un intero modulo, inclusi campi di testo, 
numeri di telefono, immagini, firme e persino caselle di 
testo.

ALL TOUCH TERMINAL EMULATION

Converte automaticamente le app legacy “a schermo verde”  
in intuitive applicazioni all-touch.

Tutti i dispositivi Zebra per Android

SWIPE ASSIST

Il modo pratico di catturare i dati su tutti i dispositivi Android 
dotati di touch screen. Permette agli utenti di creare e 
posizionare sullo schermo del mobile computer un pulsante 
virtuale per l'acquisizione dei dati.

Tutti i dispositivi Zebra per Android

ENTERPRISE KEYBOARD 

Accesso rapido a tastiere alternative con un gesto di 
sfioramento per migliorare l'accuratezza nella digitazione. 
Disponibile con opzione di correzione automatica.

Tutti i dispositivi Zebra per Android

Componenti di Mobility DNA
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PER SAPERNE DI PIÙ SU COME I DISPOSITIVI ZEBRA PER ANDROID POSSONO 
MIGLIORARE LA VELOCITÀ E L'ACCURATEZZA NELLE VOSTRE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO, 

VISITATE ZEBRA.COM/ANDROID

Oppure, per discutere in dettaglio delle vostre esigenze, contattate Zebra utilizzando le informazioni riportate di seguito.

©2015 ZIH Corp e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZIH Corp, registrati in molte 
giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.  07/2015

Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

http://zebra.com/android

