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Sintesi

Il magazzino è il cuore del vostro business. È il punto nevralgico attraverso 
il quale ogni cosa deve transitare: materie prime e prodotti finiti nel caso 
di un impianto produttivo, pallet e casse in un centro di distribuzione, 
una moltitudine di prodotti diversi nel settore retail. Inoltre, nei mercati 
altamente competitivi di oggi, è necessario considerare un fattore ancora 
più importante, strettamente collegato a una più efficiente gestione del 
magazzino: la soddisfazione del cliente. Che cosa si aspettano i vostri clienti 
dalle attività di magazzino e della supply chain? Un'esecuzione accurata, 
puntuale e impeccabile. Sempre.

Mobilità come elemento catalizzatore
Oggi, i professionisti della logistica e della gestione 
del magazzino più lungimiranti sfruttano la tecnologia 
wireless e i dispositivi mobili come elemento 
trainante per il raggiungimento di un'esecuzione 
impeccabile. Quando la mobilità viene estesa a tutto 
il magazzino, è possibile raggiungere nuovi livelli 
di efficienza, accuratezza e visibilità. Complesse 
procedure basate su documenti cartacei vengono 
sostituite da moduli elettronici compilabili in tempo 
reale mediante computer portatili. La scansione di 
codici a barre, sia 1D che 2D, permette di verificare,   
anche più volte, che gli articoli corretti siano stati 
prelevati, imballati e spediti. La tecnologia RFID 
garantisce la tracciabilità automatica di materiali e 
risorse, senza che sia necessario l'intervento umano. 
Potete passare dall'automazione di un singolo 
processo all'integrazione su larga scala delle ultime 
tecnologie in tutte le procedure di gestione del 
magazzino.

Enterprise Asset Intelligence
Grazie alla tracciabilità delle risorse, non solo 
all'interno del magazzino, ma lungo l'intera supply 
chain, è possibile raggiungere un livello di efficienza, 
precisione e qualità ancora maggiore. Catturando i 
dati e trasformandoli in informazioni fruibili mediante 
soluzioni IoT supportate dalla tecnologia cloud, 

le aziende possono acquisire l'Enterprise Asset 
IntelligenceTM necessaria per garantire processi 
decisionali più informati e prestazioni più efficienti e 
accurate.

I dispositivi giusti
In passato, nel settore della gestione del magazzino, 
si tendeva a considerare i dispositivi mobili come 
tutti uguali. Oggi non è più così. Con la proliferazione 
di unità mobili sempre più intelligenti e produttive, 
è fondamentale fare in modo che i dipendenti 
utilizzino i dispositivi più adatti all'attività che devono 
svolgere. Stampanti fisse e portatili consentono un 
efficace monitoraggio di risorse e inventario. Potenti 
e robusti dispositivi, sia mono che multimodali, 
offrono un'ampia varietà di funzioni, quali scansione di 
codici a barre, lettura di tag, prelevamento mediante 
comandi vocali e tanto altro ancora, e sono disponibili 
in diversi fattori di forma, incluse unità palmari, 
installabili su veicoli, indossabili e utilizzabili a mani 
libere. La tecnologia multimodale sta acquisendo 
sempre maggiore importanza, offrendo agli utenti 
la possibilità di eseguire più attività con un unico 
dispositivo; ad esempio, sono disponibili unità in 
grado di offrire funzionalità di scansione, voce e testo, 
con la possibilità di utilizzare la sola funzione vocale 
o di testo o una combinazione di voce e testo per 
l'inserimento dei dati.
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La strada verso un'esecuzione impeccabile inizia dall'implementazione dei sei passaggi critici descritti in 
questo rapporto. Essi vi aiuteranno a creare un'architettura delle informazioni più collaborativa, che favorirà 
non solo processi di magazzino più snelli e flessibili, ma anche una gestione aziendale più efficiente e 
redditizia. Senza dimenticare che una mobilità ottimizzata all'interno del magazzino può fungere da stimolo 
per una mobilità più efficiente a livello dell'intera azienda.

Passaggio 1�  
Implementazione di 
soluzioni wireless industriali

Passaggio 2�  
Miglioramento di  
comunicazioni e  
gestione del personale

Passaggio 3�  
Semplificazione del 
processo di prelevamento 
degli ordini

Passaggio 4�  
Funzionalità di 
stoccaggio e 
inventario avanzate

Passaggio 5�  
Aggiornamento 
dei sistemi di 
movimentazione in 
ingresso

Passaggio 6�  
Accelerazione 
delle procedure di 
movimentazione in 
uscita

Piano d'azione in sei passaggi
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Impatto negativo di un  
magazzino frammentato
Sia che operiate nel settore produttivo, del retail o 
della distribuzione, le attività di magazzino hanno 
un'importanza fondamentale per il successo del 
vostro business. La cosa non deve sorprendere. Il 
vostro magazzino è un punto nevralgico complesso 
e dalle molteplici sfaccettature, attraverso il quale 
transita praticamente ogni cosa: dalle materie prime 
in attesa di essere trasformate in prodotti finiti ai 
prodotti finiti in attesa di essere spediti a un centro 
di distribuzione, a un rivenditore o al cliente finale. 
Le attività di magazzino influiscono praticamente 
su tutti gli aspetti critici del business, dalla gestione 

dell'inventario alla produttività dei dipendenti, 
dall'accuratezza nelle spedizioni alla puntualità fino, 
in ultima analisi, alla soddisfazione del cliente e alla 
redditività del capitale investito.

Purtroppo, però, troppe procedure di gestione del 
magazzino vengono ancora eseguite con carta e 
penna. Altrettanto problematico è l'aspetto della 
frammentarietà tecnologica, con dispositivi avanzati 
disponibili solo per un numero limitato di processi. 
Di fatto, per un'esecuzione impeccabile è necessaria 
un'integrazione a livello tecnologico e operativo di 
tutti i processi e flussi di lavoro che coinvolgono il 
magazzino.

Impatto positivo della mobilità nelle  
procedure di magazzino fondamentali
Senza soluzioni di mobilità che consentano 
l'elaborazione accurata e in tempo reale dei dati a 
livello dell'intero magazzino, ogni singolo processo 
subisce un impatto negativo. La tecnologia mobile in 
grado di automatizzare e semplificare le procedure di 
inventario, stoccaggio e logistiche è essenziale per 
raggiungere la perfezione nell'esecuzione. Di seguito 
è riportata un'analisi approfondita dei passaggi 
fondamentali che magazzini e centri di distribuzione 

possono seguire, in ordine sequenziale, per arrivare a 
un'esecuzione impeccabile. Le argomentazioni sono 
incentrate sull'identificazione dei problemi chiave, 
su come le soluzioni di mobilità possono aiutare a 
superare tali problematiche e sui principali vantaggi 
che le aziende possono ottenere. Le raccomandazioni 
si basano su best practice e sulla capacità di garantire 
il massimo risultato per il business.

Principali problemi operativi

Informazioni non accurate La necessità di "toccare" due volte i dati, ad esempio, raccogliendo prima 
le informazioni manualmente e poi inserendole nel computer, porta a un 
elevato tasso di errore nelle informazioni.

Produttività ridotta Troppi dipendenti sprecano enormi quantità di tempo a compilare 
documenti cartacei, cercare informazioni su etichette e reinserire i dati nel 
sistema di gestione del magazzino, rendendo praticamente impossibile il 
raggiungimento della massima produttività.

Mancanza di visibilità Il trasferimento rallentato delle informazioni da e verso i sistemi aziendali 
porta a una ridotta visibilità e disponibilità dell'inventario nell'ambito dei 
processi di magazzino.

Incremento dei costi La mancanza di una visibilità dell'inventario in tempo reale può portare a 
un incremento degli investimenti, dettato dalla necessità di mantenere 
più elevati i livelli di approvvigionamento, per evitare problemi di 
esaurimento delle scorte.

Scarsa soddisfazione del 
cliente

Un peggioramento del livello del servizio offerto, dovuto a spedizioni non 
accurate o in ritardo, porta inevitabilmente a una scarsa soddisfazione del 
cliente e a un calo delle vendite.

Cicli di cassa più lunghi Il lento movimento delle informazioni dovuto a procedure inefficienti e a 
soluzioni tecnologiche implementate in modo frammentario porta a cicli 
di cassa più lunghi.

Piano d'azione in sei passaggi
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Con le aziende che si impegnano a rispondere alle 
richieste dei clienti in modo sempre più rapido e 
accurato, va enfatizzata in ogni modo l'importanza di 
un'automazione efficiente dei processi e della visibilità 
dell'inventario, così come dello stoccaggio, della 
movimentazione e del controllo delle scorte. Ora che 
gli ambienti di magazzino dipendono sempre di più 
dalle comunicazioni in tempo reale per consentire 
l'automazione e la semplificazione dei processi, il 
primo passo verso il raggiungimento di un'esecuzione 
impeccabile deve prevedere l'implementazione di una 
soluzione mobile e wireless di tipo industriale.

Problematiche associate alla tecnologia 
wireless e mobile in ambito industriale
La natura degli ambienti industriali è in continuo fluire 
e per questo sono necessarie reti wireless in grado 
di adattarsi rapidamente alle dinamiche in evoluzione. 
Merci e apparecchiature vengono continuamente 
spedite e spostate, modificando lo stato fisico 
dello spazio circostante praticamente ogni minuto. 
Un altro fattore da considerare sono le dimensioni 
sempre più importanti dei magazzini, con strutture 
estremamente ampie, alte e stipate di merci che 
spesso comprendono ambienti sia interni che esterni, 
oltre a centinaia di metri quadrati di superficie che 
mettono a dura prova copertura e connettività.  
Altrettanto importante è l'esigenza di mobilità. 
Gli ambienti industriali non sono mai stati così in 
movimento, in termini di persone, apparecchiature, 
materiali e merci, come lo sono oggi. Il magazzino, 
con le sue problematiche, necessita pertanto di reti 
wireless di tipo industriale per superare una serie di 
ostacoli e punti critici.

Magazzini e centri di distribuzione sono 
esempi classici di ambienti industriali 
dinamici che presentano esigenze 
legate alle comunicazioni e all'utilizzo 
della tecnologia molto più impegnative 
rispetto agli ambienti d'ufficio.  
Gli odierni magazzini sono più grandi, 
più alti e più stipati che mai. Le 
referenze sempre più numerose e i cicli 
sempre più brevi rendono l'esecuzione 
rapida e accurata dei processi 
un'impresa assai difficoltosa. 

Passaggio 1�  
Implementazione di soluzioni 
wireless industriali
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Le reti wireless di tipo industriale rendono possibile 
l'automazione e la meccanizzazione di processi 
particolarmente laboriosi, quali ricevimento, 
stoccaggio, immagazzinamento, conteggio dei cicli, 
prelevamento, imballaggio, caricamento e spedizione. 
Sono inoltre in grado di garantire prestazioni elevate 
in ambienti di stoccaggio a basse temperature, quali 
celle frigorifere e congelatori. Le soluzioni wireless 
industriali offrono l'accesso in tempo reale al sistema 
WMS, mediante un'interfaccia utente estremamente 
affidabile e utilizzabile su un'ampia gamma di 
dispositivi, per migliorare la produttività della  
forza lavoro. 

Tali soluzioni forniscono inoltre connessioni 
persistenti a tutte le apparecchiature che si spostano 
all'interno del magazzino, quali carrelli elevatori e 
mezzi cingolati, così come a tutti gli scanner palmari 
e i computer portatili in uso nell'area. Le reti wireless 
possono infine aiutare a garantire la massima 
efficienza di funzionalità di localizzazione finalizzate 
a rilevare la presenza di lavoratori, risorse e veicoli, 
per una gestione ottimale delle attività. Ne risulta 
una maggiore sicurezza e semplificazione delle 
operazioni end-to-end all'interno di magazzini e centri 
di distribuzione, così come lungo l'intera supply chain.

Punti critici legati all'implementazione della tecnologia wireless in 
ambito industriale

Passaggio 1� Implementazione di soluzioni wireless industriali

Dimensioni
Con il progressivo ingrandirsi dei magazzini, l'assenza di sistemi che garantiscano 
comunicazioni mobili ininterrotte tra i lavoratori in continuo movimento può essere 
causa di costose inefficienze praticamente in ogni processo, dal ricevimento al 
prelevamento, fino alla spedizione.

Inattività e indisponibilità
Ora che automazione e meccanizzazione hanno assunto un'importanza chiave per 
l'efficienza dei processi di magazzino, l'impiego di tecnologie inaffidabili può essere 
causa di tempi morti che possono mettere a serio rischio attività, soddisfazione del 
cliente e redditività del capitale investito.

Colli di bottiglia e congestione
Tecnologie di gestione del magazzino datate e obsolete spesso non sono in grado di 
garantire i livelli di larghezza di banda necessari per superare colli di bottiglia operativi 
che minano l'efficienza aziendale. 

Proliferazione dei dispositivi
L'incapacità di supportare l'ampia varietà di dispositivi oggi utilizzati all'interno del 
magazzino, quali laptop, computer portatili, tablet, scanner per codici a barre, 
stampanti portatili, lettori RFID e tanti altri, porta a un'inevitabile mancanza di 
affidabilità a livello di comunicazioni e automazione dei processi.

Soluzioni wireless e mobili per ambienti industriali
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Consentendo al personale del magazzino di accedere 
a sistemi di comunicazione istantanei critici per il 
business, è possibile incrementare la produttività e 
fornire una piattaforma per la coordinazione in tempo 
reale, in grado di ottimizzare la distribuzione delle 
attività e favorire il raggiungimento dell'esecuzione 
impeccabile.

Problematiche associate alle 
comunicazioni tra il personale e alla 
gestione degli incarichi
Per fare in modo che le attività del magazzino 
funzionino sempre in modo fluido ed efficace, è 
necessario che dipendenti e dirigenti possano 
accedere in tempo reale ai sistemi aziendali, ad 
esempio ai sistemi di gestione degli acquisti e 
dell'inventario, così come ai sistemi di comunicazione, 
inclusa la posta elettronica e le caselle vocali. Inoltre, 
i dirigenti devono anche poter coordinare il lavoro 
e monitorare le prestazioni dei dipendenti in tempo 
reale. Senza l'accesso mobile a tali strumenti, i 
manager sono obbligati a trascorrere la maggior parte 
della giornata inchiodati alla scrivania, anziché fuori 
sul campo a sovrintendere ai lavori.  

Se i dirigenti si trovano lontano dall'area di magazzino, 
non sono in grado di fornire assistenza al personale 
nel momento del bisogno, di risolvere le difficoltà in 
tempo reale o di individuare problemi di produttività, 
come accumuli di lavoro in uno o più processi. 
L'efficienza del magazzino ne risulta ridotta, il 
servizio ai clienti compromesso e la soddisfazione 
professionale del personale viene spesso 
pregiudicata, con una conseguente rotazione più 
frequente dei dipendenti.

Il personale riscontra inoltre serie difficoltà di 
coordinamento e comunicazione all'interno del 
magazzino o del centro di distribuzione, in particolare 
quando si verificano situazioni eccezionali che 
complicano operazioni normalmente basate sui 
processi. Dover contare su un mix di dispositivi e 
reti solo dati o solo voce all'interno di un magazzino 
crea inevitabili problemi di comunicazione, con 
conseguente duplicazione delle attività per mancanza 
di coordinamento.

L'esecuzione impeccabile non si ottiene 
senza una collaborazione efficace e 
produttiva da parte di tutto il personale 
all'interno del magazzino. Ciò richiede 
una gestione delle attività rapida ed 
efficiente, supportata da comunicazioni 
voce e dati in tempo reale tra supervisori 
e dipendenti, ovunque all'interno della 
struttura. I manager possono seguire in 
modo proattivo le commesse e assegnare 
attività che non sono attualmente gestite 
dal sistema WMS, oltre a monitorare 
l'efficienza e lo stato di avanzamento del 
lavoro mentre viene eseguito. 

Passaggio 2�  
Miglioramento di comunicazioni 
e gestione del personale
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La mobilità consente ai dirigenti di lasciare l'ufficio 
e muoversi liberamente nell'area di magazzino 
insieme al resto del personale, grazie alla possibilità 
di utilizzare tutti gli strumenti desktop di cui hanno 
bisogno direttamente dal palmo della loro mano. 
Utilizzando dispositivi in grado di supportare sia 
funzionalità voce che dati e realizzati per gli ambienti 
industriali più ostili, i manager possono accedere ai 
sistemi aziendali così come comunicare con tutti gli 
addetti al magazzino con la semplice pressione di 
un pulsante. Ora responsabili e supervisori possono 
restare nell'area di magazzino per salvaguardare 
produttività e redditività, mantenendosi al contempo 
in costante contatto con i collaboratori, i fornitori 
e i partner necessari per ottimizzare l'efficienza e 
l'efficacia operativa.

Il personale può comunicare mediante i propri 
dispositivi mobili portatili, palmari o indossabili, 
eliminando inutili spostamenti da e verso stazioni 
telefoniche dislocate in vari punti del magazzino e 
senza essere distratti da fastidiosi e incomprensibili 
annunci all'altoparlante.

È inoltre possibile stampare card per contractor 
o dipendenti permanenti allo scopo di garantire 
l'identificazione, il controllo degli accessi e monitorare 
gli spostamenti.

Punti critici di comunicazioni e gestione del personale

Passaggio 2� Miglioramento di comunicazioni e gestione del personale

Niente più annunci all'altoparlante
Le soluzioni mobili consentono comunicazioni immediate tra manager, dipendenti e 
spedizionieri, in grado di incrementare l'efficienza, eliminare la necessità di fastidiosi 
annunci all'altoparlante e fare in modo che tutti lavorino come un'unica entità.

Desk-jockey
Senza la connettività wireless, i responsabili del magazzino sono obbligati a restare in 
ufficio davanti ai loro computer desktop, impossibilitati a monitorare in modo 
efficiente l'area di lavoro.

Mancanza di reattività
Troppo spesso gli addetti al magazzino non sono in grado di comunicare tra loro, con i loro 
supervisori o responsabili in tempo reale nell'area di lavoro, a causa della mancanza di sistemi 
di comunicazione integrati. Ciò rende praticamente impossibile la risoluzione dei problemi in 
tempo reale, così come il raggiungimento di livelli di produttività più elevati.

A passo di lumaca
Senza l'accesso ad alta velocità a comunicazioni voce e dati wireless da parte di tutto il 
personale del magazzino, procedure quali automazione, smistamento veloce e 
distribuzione delle attività sono irrealizzabili, con conseguente rallentamento dei 
processi, riduzione della produttività e incremento dei costi.

Soluzioni mobili di comunicazione voce e acquisizione dei dati

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE
Computer touch palmare TC70 
Usabilità da smartphone all'esterno, design 
industriale all'interno. Ideale per manager e 
supervisori che operano nell'area di magazzino.

Funzione Push-To-Talk Workforce 
Connect
Consente al personale di utilizzare 
computer portatili abilitati per 
comunicazioni a due vie, tipo radio.

Tablet aziendale ET1
Unisce il design accattivante e 
l'immediatezza d'uso di un tablet a 
funzionalità aziendali per garantire ai 
responsabili del magazzino la massima  
produttività anche lontano dalla scrivania.

Badge intelligente SB1 
Dispositivo mobile da indossare dai costi 
contenuti, pensato per il coordinamento e 
la gestione delle attività tra i vari team che 
operano nel magazzino.

Stampante per card ZXP Series 3
La ZXP Series 3 è la soluzione ideale  
per la stampa di card in volumi medi.  
È veloce, affidabile e facile da usare.
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Punti critici del prelevamento e dell'evasione degli ordini

Troppi spostamenti
Nei processi di prelevamento ed evasione degli 
ordini di vecchia concezione, l'operatore impiega 
il 70% del tempo in spostamenti. Cammina 
continuamente lungo le corsie per trovare il 
prodotto giusto, sprecando tempo e riducendo la 
sua produttività.

Più ordini, di dimensioni ridotte
In generale, si assiste a un incremento del 
volume degli ordini che entrano nel magazzino, 
specialmente quelli di piccole dimensioni e di 
minore valore. Ciò comporta un incremento delle 
spese di manodopera necessarie all'evasione di 
ciascun ordine, con una conseguente riduzione 
di margini già molto limitati.

Errori sconosciuti
Con processi manuali e soluzioni tecnologiche 
implementate in modo frammentario, verificare 
automaticamente un articolo al momento del 
prelevamento è praticamente impossibile. 
Purtroppo ciò è causa di errori non riconosciuti, 
così come di allestimenti, imballaggi e spedizioni 
inaccurati.

Costose delusioni
Operazioni di prelevamento ed evasione 
degli ordini inefficienti portano a una scarsa 
accuratezza a livello di inventario, che troppo 
spesso è causa di esaurimenti delle scorte, 
perdita di ordini, delusione dei clienti e riduzione 
dei profitti.

Problematiche associate al prelevamento 
e all'evasione degli ordini
Con processi di prelevamento ed evasione degli 
ordini manuali e tecnicamente frammentati, efficienza 
ed economicità risultano seriamente compromesse. 
Il fatto è che non è facile aggregare i processi di 
prelevamento manuale per ottimizzare la produttività 
e ridurre i costi. Inoltre, è sempre più pressante la 
necessità di acquisire nuove informazioni aggiuntive 
durante il prelevamento, con una conseguente 
complicazione di procedure che prima avvenivano 

in modo quasi automatizzato. Quando ricevono un 
ordine, gli addetti non sono in grado di rilevare se 
più articoli indicati nella distinta di prelevamento 
si trovano nella stessa area. Ciò comporta un 
grande dispendio di tempo. La stessa cosa vale 
per la gestione di più ordini; la natura lineare del 
prelevamento manuale prevede infatti che gli 
ordini vengano elaborati uno per volta. Ne risulta 
una visibilità delle scorte imprecisa, inefficace ed 
estremamente onerosa, che può comportare costi di 
trasporto più elevati ed errori di spedizione.

I magazzini stanno diventando sempre più grandi 
e gli articoli in transito al loro interno sempre più 
numerosi, con inevitabili effetti sulla capacità di 
ottenere un'esecuzione impeccabile. In base a una 
recente indagine sulla gestione del magazzino di 
Zebra Technologies, più della metà dei rispondenti 
ha dichiarato di avere intenzione di incrementare 
il numero delle referenze (54,2%), il volume degli 
articoli trasportati (54,2%) e lo smaltimento annuale 
delle scorte (50,6%). Nel corso dei prossimi cinque 
anni, quasi il 70% degli intervistati ha in programma di 
aumentare il numero dei processi automatizzati, mentre 
il 66% doterà il proprio staff di dispositivi tecnologici. 
Iniziative come queste sono particolarmente preziose 
nelle procedure di prelevamento ed evasione degli 
ordini, dove i costi sono elevati e gli errori possono 
facilmente portare a una riduzione dell'accuratezza 
e della puntualità nelle spedizioni, con un numero 
sempre maggiore di clienti insoddisfatti.

Passaggio 3�  
Semplificazione del processo 
di prelevamento ordini

$
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Passaggio 3� Semplificazione del processo di prelevamento ordini

La soluzione ottimale consiste nel supportare le operazioni 
di prelevamento con strumenti di mobilità e automazione, 
per consentire allo stesso numero di addetti di elaborare 
una quantità maggiore di ordini al giorno, commettendo 
meno errori e, di conseguenza, migliorando il servizio 
al cliente e riducendo i costi operativi. Implementando 
soluzioni di mobilità per il magazzino nei processi di 
prelevamento ed evasione degli ordini è possibile 
conoscere quali prodotti si trovano sugli scaffali e 
dove sono ubicati esattamente. Le soluzioni mobili 
permettono inoltre di utilizzare tecnologie a mani libere 
e multimodali le cui funzionalità vanno ben oltre la 
semplice scansione, consentendo agli addetti di usare 
istruzioni vocali supportate dallo schermo e di inserire i 
dati mediante scansione, digitazione o a voce.

Grazie all'accesso in tempo reale ai sistemi aziendali di 
gestione degli ordini e dell'inventario, è possibile inviare 
automaticamente distinte di prelevamento elettroniche 
a un dispositivo mobile che non si limita a fornire la 
distinta all'operatore, ma gli indica anche il percorso 
più veloce per raggiungere gli articoli da prelevare e 
consente di applicare la distribuzione delle attività. Le 
soluzioni mobili di acquisizione dei dati consentono di 
ottimizzare gli schemi di prelevamento esistenti, quali 
sistemi pick-to-tote, pick-to-light e a carosello, e possono 
essere utilizzate per diversi livelli di prelevamento, 
quali presa del pezzo, della cassa e del pallet. Anche 
l'accuratezza dell'inventario risulta migliorata. Nel 
momento in cui gli addetti eseguono la scansione 
del codice a barre o del tag RFID di uno scaffale, 
ricevono la conferma immediata che è stato prelevato 
l'articolo corretto, che viene istantaneamente scaricato 
dall'inventario. E se un articolo presenta un codice a 
barre danneggiato o non lo presenta affatto, è possibile 
utilizzare una stampate portatile per rietichettarlo 
direttamente nel punto di prelevamento.

I risultati possono sbalordire. Gli errori sono 
sensibilmente ridotti grazie alla cattura automatica 
dei dati e la verifica istantanea dell'accuratezza 
del prelevamento. I problemi di esaurimento delle 
scorte sono eliminati grazie alla capacità di scaricare 
immediatamente gli articoli dall'inventario nel momento 
in cui vengono prelevati. Sarete in grado di offrire 
informazioni di prelevamento granulari che consentono 
l'implementazione di procedure LIFO/FIFO per una 
gestione ottimizzata dell'inventario. Potrete inoltre 
archiviare istantaneamente informazioni serializzate sul 
prodotto insieme agli ordini dei clienti, per consentire 
la localizzazione immediata di prodotti o componenti 
che potrebbero essere stati ritirati, riducendo i costi 
associati a tracciabilità, monitoraggio e responsabilità. 
Grazie alla possibilità di accedere a database sui 
prodotti direttamente da dispositivo mobile, è possibile 
sfruttare informazioni dettagliate su problemi specifici 
che coinvolgono determinati articoli, per favorire 
una logistica del ricircolo più efficace e ridurre i costi 
associati a resi e rispedizioni dovute alla consegna di 
prodotti danneggiati o non conformi.

Soluzioni mobili e di acquisizione dati per il prelevamento e 
l'evasione degli ordini

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE

TekSpeech Pro®

Migliorate l'efficacia delle procedure di 
prelevamento, stoccaggio, rifornimento 
e di altre applicazioni di magazzino 
multimodali e a controllo vocale con 
TekSpeech Pro, la nostra soluzione end-
to-end abilitata per i comandi vocali.

Terminale indossabile WT41N0
Sofisticato terminale indossabile, in 
grado di ottimizzare la produttività della 
forza lavoro, grazie a funzionalità di 
elaborazione mobile ad alte prestazioni e 
a mani libere.

Scanner ad anello RS419 
Sofisticato scanner ad anello indossabile 
in grado di ottimizzare la produttività della 
forza lavoro anche negli ambienti più 
impegnativi.

Computer portatile rinforzato  
serie MC3200
Leggero ma resistente, il dispositivo 
MC3200 è disponibile nei fattori di forma 
a pistola, torretta e mattone. È inoltre 
possibile scegliere tra il sistema operativo 
Windows e Android.

Computer portatile ultra-rinforzato 
VC70N0 per il montaggio su veicoli
Per nuovi livelli di produttività e redditività 
negli ambienti di magazzino più ostili.

Stampanti portatili serie QLn
Leggere e resistenti alle cadute, le 
stampanti portatili QLn sono facili 
da usare e consentono di stampare 
etichette con codici a barre, ricevute 
e tanto altro, ovunque e in qualunque 
momento.
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Punti critici del conteggio di inventario

Errori di metodo
I conteggi di inventario manuali o supportati 
da tecnologie obsolete sono costosi, lenti e 
soggetti a errore. Tali processi sono la principale 
causa di una mancanza di visibilità, disponibilità e 
controllo delle scorte accurati e in tempo reale.

Ritardi e perdite di profitto
Nell'arco di tempo in cui conteggi di inventario 
manuali o tecnologicamente obsoleti vengono 
portati a termine (spesso si tratta di giorni o 
settimane), vengono eseguite centinaia di 
operazioni di prelevamento e stoccaggio, con 
conseguenti imprecisioni a livello di gestione 
delle scorte che possono portare a una riduzione 
delle vendite e a un'insoddisfazione della 
clientela.

Bilanci che non quadrano
La mancanza di una visibilità accurata e in 
tempo reale della situazione delle scorte e dei 
processi di stoccaggio influisce sulle capacità 
di valutazione dell'inventario, con inevitabili 
conseguenze negative sul bilancio aziendale.

Requisiti normativi
Inventari accurati sono fondamentali per 
soddisfare requisiti normativi sempre più rigidi. 
L'alternativa è rappresentata dai costi elevati e 
dalle enormi difficoltà di una chiusura forzata 
del magazzino per eseguire un inventario fisico 
completo.

Problematiche associate ai conteggi di 
inventario
Nonostante si tratti di un'attività fondamentale per il 
mantenimento di processi di magazzino efficienti, in 
molte aziende i conteggi di inventario sono rimasti 
all'età della pietra. Se eseguiti manualmente con carta 
e penna o con l'ausilio di soluzioni tecnologiche isolate 
e obsolete, i conteggi di inventario possono richiedere 

da giorni fino a intere settimane per essere completati. 
I tempi prolungati e gli eccessivi costi di manodopera 
associati a procedure di conteggio inventario obsolete 
remano contro l'esigenza di mantenere una visibilità e 
una disponibilità accurate e in tempo reale dei sistemi 
di gestione del magazzino. Il fatto è che sono ancora 
tanti i magazzini e i centri di distribuzione che impiegano 
processi lacunosi e inefficienti.

La chiave per il raggiungimento di un'esecuzione impeccabile 
sta nella disponibilità di una visibilità e di un controllo 
dell'inventario in tempo reale. Per rispondere a requisiti 
operativi e finanziari, le aziende devono eseguire regolarmente 
conteggi di inventario completi. Se vengono eseguiti 
manualmente o mediante soluzioni tecnologiche obsolete o 
frammentate, tali conteggi di inventario a rotazione possono 
risultare estremamente lunghi e laboriosi e spesso non privi 
di errori. Fortunatamente, queste cose stanno iniziando 
a cambiare. In una recente indagine sulla gestione del 
magazzino condotta da Zebra Technologies, gli intervistati 
hanno evidenziato un drastico calo dei processi manuali, con 
l'impiego di carta e penna destinato a passare dall'odierno 41% 
al 12% nell'arco dei prossimi cinque anni. È sintomatico che 
la spinta alla base dei conteggi di inventario si stia evolvendo 
da preoccupazioni relative al rispetto della conformità 
all'ottimizzazione dei sistemi WMS. Nell'indagine, gli intervistati 
hanno indicato l'eliminazione dei problemi di esaurimento 
scorte e l'accuratezza dei sistemi WMS come i due principali 
incentivi a una regolare esecuzione dei conteggi di inventario.

Passaggio 4�  
Funzionalità avanzate di 
stoccaggio e gestione 
dell'inventario
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COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE

Imager senza fili e a mani libere RS507
Questo robusto scanner offre 
un'ergonomia avanzata e funzionalità 
Bluetooth senza fili, per un comfort e una 
libertà di movimento senza pari.

Workabout Pro 4
La flessibilità di Workabout Pro™ 4 
consente di utilizzare uno stesso 
dispositivo per un'ampia gamma di 
requisiti.

Terminali mobili palmari serie MT2000
Funzionalità avanzate di cattura di codici 
a barre 1D/2D, DPM e immagini unite a 
capacità di inserimento e visualizzazione 
di dati e opzioni di connettività 
802.11a/b/g e Bluetooth.

Computer portatile MC9200
Con il robusto computer portatile MC9200 
di Zebra Technologies, è possibile ottenere 
livelli di efficienza e precisione mai raggiunti 
prima, anche negli ambienti più impegnativi.

Suite per il flusso dei materiali
Una soluzione completa che sfrutta 
informazioni acquisite in tempo reale 
da codici a barre, tag RFID e sistemi di 
localizzazione GPS per ottimizzare il flusso 
dei materiali.

Passaggio 4� Funzionalità avanzate di stoccaggio e gestione dell'inventario

Con il personale addetto ai conteggi di inventario in 
grado di accedere in tempo reale al database delle 
scorte e a funzionalità avanzate di acquisizione dei 
dati mediante dispositivi mobili, l'efficienza delle 
operazioni di conteggio ciclico risulta drasticamente 
migliorata. Gli operatori ora hanno a disposizione 
potenti dispositivi mobili, quali computer palmari 
e tablet robusti ed economici, che assicurano 
procedure di conteggio di inventario più intuitive e 
un'interazione diretta con i sistemi WMS. Conteggi 
che prima avrebbero richiesto tre o quattro settimane 
possono ora essere completati in meno di mezza 
giornata, soprattutto perché queste funzioni sono 

sempre più intervallate con altri tipi di ordini di lavoro. 
Il nuovo livello di efficienza economica delle attività 
di conteggio inventario consente alle aziende di 
eseguire queste procedure con maggiore regolarità.  
Il conseguente aumento della visibilità dei dati di 
inventario garantisce inoltre una serie di importanti 
vantaggi, quali: miglioramento dell'analisi delle 
tendenze per attività di approvvigionamento 
ottimizzate; inserimento di dati più accurati nei 
sistemi WMS e riduzione dei problemi di esaurimento 
delle scorte; riduzione dei livelli di inventario; 
riduzione dei costi di gestione dell'inventario; 
riduzione dei requisiti di spazio dell'inventario.

Le soluzioni mobili e wireless possono automatizzare 
i processi di tracciabilità delle risorse e fornire 
informazioni aggiornate in tempo reale sulla 
posizione, lo stato e le condizioni di casse, pallet e 
altro, grazie a capacità di acquisizione dati avanzate. 
Se a tutte queste risorse vengono applicati dei tag 
RFID, è possibile monitorarle automaticamente 
mentre si spostano all'interno del magazzino e sui 
camion, così come associarle rapidamente a ordini 
cliente specifici.

In questo modo è possibile creare una soluzione 
di tracciabilità delle risorse completamente 
automatizzata, accurata ed economica, che non 
richiede praticamente alcun intervento da parte 
del personale. Inoltre, le risorse restano caricate 
nell'inventario per un periodo di tempo più lungo, con 
una conseguente riduzione del TCO e un sensibile 
miglioramento della redditività del capitale investito.

Soluzioni mobili e di acquisizione dati per il conteggio di inventario

Soluzioni per la tracciabilità di risorse in movimento
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Passaggio 4� Funzionalità avanzate di stoccaggio e gestione dell'inventario

Soluzioni di storage per la  
catena del freddo
L'ambiente della catena del freddo è particolarmente 
ostile e impegnativo. La merce deve essere spedita 
nelle condizioni più rigorose ed è necessario gestire 
temperature e livelli di umidità fluttuanti lungo l'intera 
supply chain. Facile a dirsi, ma difficile a realizzarsi, 
in particolare quando in una stessa struttura devono 

essere gestiti prodotti secchi e catena del freddo. 
Le differenze a livello di processi, flussi di lavoro 
e maturità tecnica tra le aree destinate ai prodotti 
secchi e le aree sottoposte a catena del freddo 
possono comportare una serie di problemi, quali 
mancanza di efficienza e di standardizzazione, 
che spesso si traducono in errori che vanno 
a compromettere il servizio al cliente e la sua 
soddisfazione.

Punti critici della catena del freddo

Condizioni estreme, estreme difficoltà
Le temperature estremamente rigide di celle 
frigorifere e congelatori possono compromettere 
la precisione delle procedure di stoccaggio, 
prelevamento e conteggio inventario eseguite 
dagli addetti o mediante soluzioni tecnologiche. 
Questo può comportare costosi problemi di 
esaurimento delle scorte, perdita di ordini, di 
clienti e di profitto.

Al freddo e al gelo
Le operazioni della catena del freddo possono 
risultare difficili se si utilizza una tecnologia non 
adatta all'ambiente industriale. Temperature 
estremamente rigide e la condensa dovuta 
ai continui sbalzi di temperatura possono 
compromettere il funzionamento di dispositivi 
mobili non sufficientemente robusti.

Mani fredde, dati errati
I processi manuali sono soggetti a errore anche 
nelle condizioni migliori. In ambienti sottoposti 
a catena del freddo, inserire i dati correttamente 
indossando guanti o con le dita gelide è ancora 
più difficile.

Imprecisioni a livello storico
Severe norme di sicurezza impongono alle 
aziende di mantenere dati storici accurati. La 
mancanza di dati accurati e in tempo reale lungo 
la catena del freddo può portare a un registro 
della temperatura degli alimenti non affidabile.

 

Utilizzando dispositivi portatili idonei per frigoriferi 
e congelatori insieme a reti in grado di sopportare 
le basse temperature e la condensa, è possibile 
migliorare la tracciabilità dei prodotti, l'accuratezza 
degli ordini e i tempi di spedizione, anche in 
ambienti di stoccaggio a basse temperature. Con il 
supporto di strumenti dal funzionamento affidabile, 
insensibili ai forti sbalzi di temperatura, gli addetti 
sono in grado di inserire i dati in modo rapido ed 
efficiente, anche indossando i guanti, grazie ai tasti 
di grandi dimensioni e allo schermo sensibile facile 
da usare di computer portatili e palmari dal design 
ergonomico. Opzioni di mobilità aggiuntive includono 
apparecchiature wireless idonee per congelatori 
che consentono il passaggio delle attività della 
catena del freddo dalla modalità in batch al tempo 
reale. Inoltre, con l'aggiunta della tecnologia a mani 
libere e del prelevamento multimodale o mediante 
comandi vocali, anche sicurezza e comfort durante 
la movimentazione di casse in ambienti di magazzino 
sotto zero risultano migliorati. Gli addetti sono in 
grado di inserire, acquisire e usare dati affidabili 
in tempo reale, per monitorare e documentare in 
modo accurato merci deperibili e cronologia della 
temperatura di prodotti farmaceutici, lungo l'intera 
catena del freddo.

Soluzioni mobili e di acquisizione dati per la catena del freddo

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE

Computer VH10f per il  
montaggio su veicoli 
Garanzia di livelli di produttività massimi 
ed esecuzione impeccabile negli 
ambienti più impegnativi.

Serie OMNII XT15f
Serie Omnii XT15f dalla straordinaria 
adattabilità, progettata per funzionare in 
modo affidabile a temperature fino a -30º C.
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Passaggio 5�  
Aggiornamento dei sistemi di  
movimentazione in ingresso

In una recente indagine condotta da Zebra 
Technologies, gli intervistati hanno previsto che la 
percentuale di articoli contrassegnati da codici a 
barre crescerà dall'odierno 67% a quasi l'84% nel 
corso dei prossimi cinque anni. In secondo luogo, i 
magazzini devono essere in grado di rispondere in 
modo flessibile ai requisiti mutevoli dei fornitori, tra 
i quali l'indagine ha identificato l'impiego sempre più 
massiccio di avvisi di spedizione, sistemi RFID, dati 
GSDN e standard GS1.

Problematiche associate a ricevimento e 
smistamento
In generale, l'obiettivo è fare in modo che il personale 
sulla banchina di carico/scarico possa accedere in 
tempo reale ai sistemi di gestione dell'inventario, della 
contabilità e degli ordini. Se gli addetti sono in grado 
di leggere rapidamente il codice a barre di un articolo 
o un avviso di spedizione, le spedizioni possono 
essere automaticamente identificate e riconciliate. 
Con un incremento del numero dei resi che mette 
sotto pressione i processi di smistamento in ingresso, 
una logistica del ricircolo più efficace sta diventando 
sempre più importante e diffusa. Inoltre, in molte 
aziende i processi di ricevimento devono contribuire 
a garantire la conformità a regolamentazioni di 
monitoraggio e tracciabilità sempre più severe, 
allo scopo di identificare problemi di eccedenze, 
ammanchi e danni delle scorte e di dimostrare la 
non conformità dei fornitori ai requisiti imposti dagli 
standard.

Ricevimento e smistamento sono 
passaggi critici per il raggiungimento 
di un'esecuzione impeccabile. La loro 
criticità deriva dal fatto che spesso 
i problemi specifici di queste fasi si 
trasformano in altre problematiche 
che investono l'intero processo 
di gestione del magazzino. Per 
semplificare le attività in ingresso, 
gli odierni magazzini devono essere 
in grado di gestire due importanti 
tendenze in forte crescita. Per prima 
cosa, i sistemi devono essere 
preparati a sfruttare l'incremento 
del numero di articoli in ingresso 
contrassegnati con codici a barre.
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Sulla banchina di carico, processi supportati dalla 
tecnologia mobile possono contribuire a migliorare la 
precisione del personale e a incrementarne la produttività. 
Grazie alla semplice scansione di un codice a barre, di un 
tag RFID o di un'etichetta RMA è possibile identificare le 
spedizioni in arrivo e verificarle in tempo reale. Inoltre, i resi 
possono essere convalidati e aggiornati rapidamente, con 
l'erogazione automatica di eventuali crediti dovuti al cliente. 
Gli ordini vengono consegnati direttamente all'addetto, per 
un accurato allestimento delle spedizioni da stoccare o da 
trasferire allo smistamento veloce e una gestione 
semplificata di eventuali errori di spedizione. 

Simultaneamente, velocità e produttività in fase di 
ricevimento e smistamento risultano migliorate, in quanto 
lo stesso numero di addetti è in grado di elaborare più 
spedizioni, riducendo i cicli dock to stock. Una maggiore 
visibilità dell'inventario consente di gestire in modo 
intelligente lo stoccaggio o il trasferimento di articoli 
prossimi all'esaurimento in modo che abbiano la 
precedenza, per ridurre l'impatto di costosi esaurimenti 
delle scorte sul processo di evasione degli ordini. Gli articoli 
resi vengono automaticamente inseriti nei sistemi di 
inventario, in modo da risultare immediatamente disponibili 
per l'evasione di nuovi ordini. La visibilità in tempo reale del 
sistema di gestione degli ordini garantisce inoltre procedure 
di smistamento veloce più efficienti, con una riduzione dei 
tempi e dei costi di movimentazione delle spedizioni in 
arrivo. Se un articolo viene ricevuto con un codice a barre 
danneggiato o assente, è possibile usare una stampante 
portatile o fissa per stampare l'etichetta mancante e 
assicurare la visibilità dell'articolo nelle fasi successive della 
supply chain.

Punti critici dei processi di ricevimento e smistamento

Passaggio 5� Aggiornamento dei sistemi di movimentazione in ingresso

Lotta alla carta
L'uso di carta e penna, così come di altri processi manuali o supportati da una 
tecnologia frammentaria, porta a inutili sprechi di tempo, a una scarsa accuratezza e 
alla diminuzione della produttività e della redditività del capitale investito.

Scarsa visibilità
Attività di ricevimento e stoccaggio lente e inaccurate sono un ostacolo alla visibilità e 
al controllo in tempo reale dell'inventario, così come all'efficacia di procedure di 
smistamento veloce, distribuzione delle attività, tracciabilità e monitoraggio.

Cicli "dock to stock" prolungati
I rallentamenti causati dall'impiego di processi manuali e soluzioni tecnologiche isolate 
portano a una riduzione del controllo dell'inventario, con conseguenti falsi esaurimenti delle 
scorte e perdite di vendite.

Incremento dei resi
Tassi di restituzioni sempre maggiori e sistemi di logistica del ricircolo inefficienti 
causano un rallentamento del rientro dei prodotti nell'inventario, ritardi 
nell'elaborazione dei crediti dei clienti e una conseguente riduzione della soddisfazione 
della clientela.

Soluzioni mobili e di acquisizione dati per il ricevimento  
e lo smistamento

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE
Scanner di codici a barre rinforzato LS3578-ER
Scanner laser senza fili abilitato per Bluetooth® 
in grado di leggere codici a barre 1D da qualsiasi 
distanza.

Lettore RFID palmare MC9190-Z
Lettore RFID palmare ad alte prestazioni e per ambienti 
industriali in grado di garantire un'accuratezza e una 
portata di lettura leader della sua categoria. Robusto, 
affidabile e dal design ergonomico, garantisce ottime 
prestazioni anche negli ambienti più impegnativi.

Imager senza fili e a mani libere RS507
Questo robusto scanner offre un design ergonomico 
avanzato e funzionalità Bluetooth senza fili, per un 
comfort e una libertà di movimento senza pari.

Stampanti industriali serie ZT400
La serie ZT400 è stata progettata per prestazioni di 
stampa durevoli e affidabili negli ambienti più ostili.  
Ricche di funzionalità avanzate, con opzioni RFID e 
supporto dell'ambiente Link-OS di Zebra, le stampanti  
ZT400 sono ideali per la banchina di carico/scarico.

Stampante desktop G-Series 
Queste stampanti desktop versatili e compatte 
sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 
etichettatura. Ricche di funzioni, facili da usare 
e dall'ingombro ridotto, rappresentano la scelta ideale per 
applicazioni di etichettatura a tecnologia termica.



17

Guida pratica in 6 passaggi per un'esecuzione impeccabile

Grazie all'accesso immediato al sistema WMS, gli addetti 
possono eseguire rapide scansioni di codici a barre o 
tag di scaffali (o leggere tag RFID), assicurando che 
ogni articolo venga stoccato nella corretta posizione 
e seguendo il percorso più rapido. In questo modo 
è possibile limitare i problemi di esaurimento delle 
scorte, così come incrementare la produttività degli 
operatori di magazzino, che riescono a elaborare 
un numero maggiore di ordini di stoccaggio all'ora. 
Il sistema fornisce inoltre una registrazione della 
posizione delle merci spedite, in modo da fornire 
informazioni dettagliate sull'esatta collocazione di ogni 
singolo articolo di inventario. Un tale livello di visibilità 
in tempo reale garantisce le informazioni necessarie 
per l'implementazione di procedure di gestione 
dell'inventario di tipo FIFO (First In/First Out) e LIFO 
(Last In/First Out), che possono garantire all'azienda una 
migliore analisi della redditività e delle passività fiscali. 
Inoltre, la soluzione consente un migliore utilizzo delle 
apparecchiature per la movimentazione dei materiali, 
grazie a una riduzione dei tempi di transito nelle 
corsie del magazzino, e una conseguente diminuzione 
dell'usura e dei requisiti di manutenzione dei veicoli.

La visibilità in tempo reale permette infine di supportare 
e automatizzare tecniche di rifornimento più snelle. 
Mediante il rifornimento del flusso di materiali è 
possibile eliminare la necessità di processi manuali e a 
uso intensivo della manodopera, fornendo dati in tempo 
reale dall'area di produzione che aiutano a rispondere 
rapidamente alle variazioni dell'inventario, dello stato 
della produzione e delle richieste dei clienti.

Punti critici dei processi di stoccaggio e rifornimento

Passaggio 5� Aggiornamento dei sistemi di movimentazione in ingresso

Indisponibilità dell'inventario
Un prodotto bloccato su una banchina o collocato nel posto sbagliato all'interno 
dell'inventario non è semplicemente inattivo, ma anche indisponibile e può essere 
causa di perdita di vendite e clienti insoddisfatti.

Falsi esaurimenti scorte
Errori e ritardi di stoccaggio possono essere causa di imprecisioni a livello di inventario 
che, a loro volta, possono determinare false condizioni di esaurimento scorte, costi di 
sostituzione dei prodotti non necessari e calo delle vendite.

Corsie intasate
Processi manuali lenti e inaccurati e soluzioni tecnologiche obsolete e inefficienti possono 
causare congestioni nelle corsie, con conseguenti perdite di tempo e cali della produttività.

Uso errato delle apparecchiature
Una scarsa visibilità e una gestione inefficiente delle apparecchiature per la 
movimentazione dei materiali, quali carrelli elevatori e mezzi cingolati, riducono la 
disponibilità e la produttività di tali apparecchiature e ne aumentano i costi di 
manutenzione.

Soluzioni mobili e di acquisizione dati per lo stoccaggio  
e il rifornimento

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE

Computer portatile ultra-rinforzato VC70N0
per il montaggio su veicoli
Per nuovi livelli di produttività e redditività negli 
ambienti di magazzino più ostili.

Computer VH10 per il montaggio su veicoli
Garanzia di livelli di produttività massimi ed 
esecuzione impeccabile negli ambienti più 
impegnativi.

Serie DS3500-ER
Sviluppati per la lettura di codici a barre 1D 
e 2D, gli scanner serie DS3500-ER offrono 
la portata di scansione, il design robusto e 
la velocità destinati a fare la differenza per il 
vostro business.

Suite per il flusso dei materiali
Una soluzione completa per la gestione dei 
processi produttivi in grado di ottimizzare i flussi 
dei materiali e semplificare l'intero processo di 
rifornimento delle scorte.
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Passaggio 6�  
Accelerazione delle procedure 
di movimentazione in uscita

Problematiche associate ai processi di 
imballaggio, allestimento, caricamento e 
spedizione
Se vengono a mancare informazioni in tempo reale 
correlate a questi ultimi passaggi cruciali del processo 
di evasione degli ordini, è possibile che si verifichino 
una serie di complicazioni. Ad esempio, potreste 
incorrere in ritardi nei tempi di completamento 
degli ordini e nelle consegne a causa di problemi 
quali mancanza di dati accurati su prodotti e clienti, 
operazioni di imballaggio e caricamento inefficienti 
e impiego di container e vettori inadeguati. Troppo 
spesso, tutto ciò si traduce in costi di spedizione più 
elevati, scarsa assistenza al cliente con conseguente 
insoddisfazione dello stesso, incremento del numero 
dei resi e, in ultima analisi, perdita di vendite e profitti.

Imballaggio, caricamento, allestimento e 
spedizione dell'ordine rappresentano la 
fase conclusiva di un'esecuzione 
impeccabile. Nell'odierno mercato 
altamente competitivo, queste procedure 
sono fondamentali per trasformare 
radicalmente magazzini e centri di 
distribuzione allo scopo di semplificare le 
operazioni di consegna, ottimizzare il 
vantaggio competitivo e migliorare 
soddisfazione e fidelizzazione della 
clientela. Sia che spediate materie prime a 
un'industria per produzioni Just-In-Time o 
consegniate omaggi natalizi a un cliente 
del settore retail, l'importanza di una 
consegna accurata e puntuale non deve 
mai essere sottostimata.
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Passaggio 6� Accelerazione delle procedure di movimentazione in uscita

Se i dati in tempo reale relativi alle procedure di 
imballaggio vengono integrati perfettamente nei 
processi di allestimento e consegna, è possibile 
ottenere significativi vantaggi in fase di spedizione. 
Le soluzioni di mobilità possono semplificare 
notevolmente le fasi finali di evasione degli ordini, 
garantendo che ogni ordine contenga i prodotti 
richiesti e venga spedito al cliente corretto, al 
momento giusto e mediante il metodo di spedizione 
più idoneo. Grazie alla mobilità è possibile effettuare 
controlli incrociati finali che assicurino la totale 
correttezza dell'ordine, l'esattezza della destinazione 
e la programmazione del metodo di spedizione 
appropriato, il tutto corredato dalla stampa on 
demand della documentazione cartacea necessaria. 
Inoltre, se alcuni articoli in back-order vengono 
consegnati al magazzino all'ultimo minuto, l'addetto 
all'imballaggio viene immediatamente avvisato, 
per consentire il completamento della spedizione. 
Infine, stampanti fisse o macchine per l'etichettatura 
automatica destinate a impieghi gravosi possono 
essere utilizzate per assicurare la visibilità degli articoli 
nelle fasi successive della supply chain.

Il coordinamento con il reparto spedizioni assicura 
che la merce da spedire venga allestita in modo 
adeguato per il caricamento sul camion giusto, 
nell'ordine corretto. Anche i costi dei materiali 
di imballaggio possono essere mantenuti sotto 
controllo. Il sistema aziendale può infatti determinare 
automaticamente le dimensioni corrette del cartone 
da utilizzare per la spedizione, conferendo maggiore 
scientificità al processo di imballaggio ed eliminando 
l'impiego di grandi quantitativi di materiali di 

riempimento. La produttività della forza lavoro risulta 
incrementata, in quanto lo stesso numero di addetti 
è in grado di spedire più ordini nella giornata. I tempi 
di spedizione e consegna vengono ottimizzati, così 
come l'impiego dei veicoli, in quanto i camion partono 
sempre a pieno carico e con le merci giuste. Anche 
la produttività degli autisti aumenta, grazie a una 
maggiore accuratezza nell'allestimento e caricamento 
degli ordini che consente di ridurre i tempi di attesa 
in ogni punto di carico. E poiché i tutti amano 
ricevere le spedizioni nei tempi concordati, il livello di 
soddisfazione dei clienti aumenta, rafforzando la loro 
fidelizzazione.

Gestione carico/scarico
I sistemi di gestione delle attività di carico/scarico 
sono progettati per ottimizzare i processi di 
ricevimento merci, in particolare quando nell'area è 
richiesta la massima efficienza. Tale ottimizzazione 
si ottiene mediante operazioni di accesso e uscita 
più veloci, una gestione razionale delle aree di 
parcheggio, la riduzione al minimo degli spostamenti 
dei mezzi di carico e scarico e una maggiore 
rotazione delle porte. Un sistema di pianificazione 
consente di programmare arrivi e partenze previsti, 
mentre un sistema di gestione delle eccezioni 
permette di rispondere a eventi non pianificati, in 
base a regole aziendali configurate per lo specifico 
processo. Grazie a un'efficace combinazione di 
pianificazione di eventi programmati e gestione 
delle eccezioni, il sistema è in grado di indirizzare 
il rimorchio giusto alla porta giusta, al momento 
giusto.   

Soluzioni mobili di acquisizione dati per imballaggio,  
caricamento e spedizione

Tempi di completamento rallentati
Nella fase finale del processo di evasione di un 
ordine, quando è necessario verificare 
manualmente che gli articoli corretti siano 
pronti per la consegna, i tempi di 
completamento delle operazioni si dilatano, 
creando sensibili ritardi nella spedizione e 
addebiti aggiuntivi da parte del vettore.

Resistenza al cambiamento
I processi manuali spesso implicano l'incapacità di 
modificare in modo dinamico gli ordini di 
spedizione per adattarsi a variazioni dell'ultimo 
minuto o a ordini di emergenza del cliente.

Imballaggio inefficiente
In fase di imballaggio, la mancanza di 
informazioni di  preconfezionamento in tempo 
reale può facilmente portare a ordini incompleti, 
inaccurati e imballati in cartoni o casse delle 
dimensioni sbagliate.

Accumulo di inefficienze
Inefficienze in fase di elaborazione e 
inserimento manuale nel sistema dei dati 
raccolti su cartaceo possono causare ritardi ed 
errori nella creazione di etichette manifesto e 
nella spedizione degli ordini, che possono 
facilmente trasformarsi in insoddisfazione da 
parte della clientela.

Punti critici dei processi di imballaggio e spedizione

$
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COMPONENTI PRINCIPALI DELLA 
SOLUZIONE

Sistema di gestione dell'area di carico/scarico
Soluzione completa, che include 
software Yard Management e Visibility 
Server, oltre a sensori e tag RFID 
che sfruttano informazioni sulla 
localizzazione in tempo reale per 
ottimizzare la gestione dell'area di 
ricevimento merci.

Micro chiosco MK4000
Grazie a uno schermo dalle dimensioni 
e dalla risoluzione massime possibili, 
questo micro chiosco è in grado di 
supportare le applicazioni più complete 
per i dipendenti, senza consumare 
spazio prezioso nelle stazioni di 
imballaggio.

Imager DS9808 a presentazione ibrida
Il design ibrido di questo dispositivo 
palmare per l'acquisizione di dati 
consente la cattura dinamica, ad alte 
prestazioni e a mani libere, di codici a 
barre 1D/ 2D/PDF417, immagini e firme.

MC9500-K
Dispositivo che definisce un nuovo 
standard nel settore dei computer 
portatili robusti e ad alte prestazioni, 
grazie a un design ergonomico e 
funzionalità eccezionali, perfetto per 
l'impiego in magazzino, nell'area di 
carico/scarico e in movimento.

Stampanti industriali serie ZT400
La serie ZT400 è stata progettata per 
prestazioni di stampa durevoli e affidabili 
negli ambienti più ostili. Ricche di 
funzionalità avanzate, con opzioni RFID e 
supporto dell'ambiente Link-OS di Zebra, 
le stampanti ZT400 sono ideali per la 
banchina di carico/scarico.

Stampante desktop G-Series 
Queste stampanti desktop versatili e 
compatte sono in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di etichettatura. 
Ricche di funzioni, facili da usare e 
dall'ingombro ridotto, rappresentano la 
scelta ideale per applicazioni di etichettatura 
a tecnologia termica.

Motori di stampa ZE500 
Nuova generazione di motori di stampa 
Zebra, progettati per la massima 
semplicità di integrazione, manutenzione 
e funzionamento in applicazioni di 
etichettatura automatizzate.
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Soluzioni complete per il magazzino di 
Zebra Technologies
Se cercate soluzioni mobili di comunicazione e acquisizione 
dati per il magazzino, Zebra Technologies ha ciò che fa 
per voi. La nostra gamma completa di dispositivi mobili 
rinforzati, per l'impiego industriale, è progettata per 
sopportare il rigore degli ambienti di magazzino e include 
scanner e dispositivi palmari per la lettura di codici a barre 
e computer portatili da montare su veicoli o indossabili, 
in grado di supportare applicazioni basate su testo, 
multimodali e gestite mediante comandi vocali. Inoltre, le 
nostre pluripremiate apparecchiature per la connettività 
wireless in ambiente industriale di nuova generazione, in 
grado di supportare strumenti per la gestione di software 
e servizi, sono realizzate per rispondere alle problematiche 
specifiche della mobilità negli ambienti di magazzino e 
nei centri di distribuzione. Tutte queste soluzioni, unite 
alla gamma di stampanti fisse e mobili di Zebra, sono in 
grado di offrire la completa visibilità non solo delle attività 
di magazzino ma dell'intera supply chain. L'esperienza e la 
grande competenza di Zebra Technologies si distinguono 
anche nella fornitura di affidabili sistemi di comunicazione 
radio a due vie di tipo business-critical destinati agli 
operatori della supply chain.

Zebra Technologies è inoltre in grado di offrire supporto, 
partner e servizi di livello superiore, sempre e ovunque 
nel mondo. Quali leader a livello globale nella produzione 
di qualunque tipo di dispositivo wireless e mobile 
per il magazzino, siamo in grado di offrire un livello di 
innovazione e di affidabilità senza confronti in questo 
mercato. Attraverso innumerevoli implementazioni, che 
hanno coinvolto anche alcune delle più importanti aziende 
del mondo, incluse le nostre stesse unità produttive e di 
magazzino, possiamo garantire una conoscenza vasta e 
approfondita delle esigenze dell'ambiente di magazzino 
e oltre. Zebra Technologies si trova quindi nella posizione 
migliore per offrire un ampio spettro di servizi professionali 
e di consulenza, che vi consentiranno di automatizzare 
ulteriormente le vostre attività di magazzino e ottenere 
un interessante ritorno dell'investimento. Infine, la nostra 
solida rete di partner diffusa a livello globale è in grado di 
raggiungervi ovunque con i servizi di integrazione e sviluppo 
di cui avete bisogno, così come con applicazioni e prodotti 
complementari d'avanguardia.

Soprattutto, scegliendo e implementando soluzioni e servizi 
di supporto di Zebra Technologies, riuscirete a ottenere 
processi di magazzino snelli e tecnologicamente avanzati.
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Mobilità nel magazzino: la base di 
un'esecuzione impeccabile
Il magazzino è il cuore pulsante del vostro business. 
Magazzini gestiti in modo inefficiente possono diventare 
proibitivi in termini economici, con effetti devastanti per i 
costi operativi e per i profitti in generale. Grazie a soluzioni 
di mobilità, è possibile sfruttare dati in tempo reale sulla 
gestione del magazzino per consentire un nuovo livello di 
condivisione delle informazioni in ambito aziendale e, cosa 
ancora più importante, un'esecuzione impeccabile.

Il valore della mobilità all'interno del magazzino è più che 
mai evidente. Consente di automatizzare e semplificare i 
processi, di ottimizzare la flessibilità per meglio rispondere 
alle esigenze dei clienti e meglio gestire i rischi di una 
gestione snella del magazzino. Tutti i processi all'interno 
del magazzino vengono semplificati, con una notevole 
riduzione dei cicli di lavoro. La produttività del personale 
risulta migliorata, con un conseguente calo dei costi di 
manodopera per le attività di magazzino. Gli ordini vengono 
evasi con maggiore accuratezza, migliorando il servizio 
offerto al cliente e il suo livello di soddisfazione, per una 
maggiore fidelizzazione. Il costo delle vendite associato 
agli spostamenti all'interno del magazzino viene ridotto. I 
dati necessari sono sempre disponibili nel posto giusto e 
al momento giusto, per garantire la massima efficienza di 
intervento e le decisioni di business più efficaci.

Infine, sfruttando la mobilità nel magazzino e oltre è 
possibile ottenere risultati estremamente positivi per 
il business, quali riduzione dei costi, incremento della 
qualità, miglioramento del servizio clienti, aumento dei 
margini e dei profitti e, in ultima analisi, un reale vantaggio 
competitivo.


