
IMMERGETEVI NELL'ESPERIENZA ZEBRA

BENVENUTI NELLO ZEBRA  
EXPERIENCE CENTRE DI BOURNE END

ESPLORATE. ANALIZZATE.  
ELABORATE LE STRATEGIE. 

Lo Zebra Experience Centre di Bourne End offre ai visitatori 
un'esperienza senza confronti che permette di esplorare e valutare 
la vasta gamma di soluzioni Enterprise Asset Intelligence di Zebra in 
ambienti che riproducono la vita reale. 

Il centro è una risorsa all'avanguardia per le aziende che desiderano  
capire come sfruttare le più moderne tecnologie per trasformare la 
loro attività.

Lo Zebra Experience Centre non è un semplice spazio dimostrativo: è uno 
strumento per il brainstorming e la messa a punto di strategie. Nel corso 
della visita al centro sarete seguiti dal team di esperti Zebra e parteciperete 
a dimostrazioni pratiche dei prodotti e delle soluzioni Zebra Technologies più 
recenti. 

Scoprirete come le nostre soluzioni di Enterprise Asset Intelligence possano 
garantire visibilità in tempo reale per gestire efficacemente risorse e personale 
e migliorare l'efficienza in molti aspetti che rivoluzioneranno la vostra attività 
aziendale.

CONTATTATE IL VOSTRO RAPPRESENTANTE 
ZEBRA PER PRENOTARE UNA VISITA PRESSO 
LO ZEBRA EXPERIENCE CENTRE

B O U R N E  E N D ,  U K

ZEBRA EXPERIENCE CENTRE – BOURNE END, 
DUKES MEADOW, MILLBOARD ROAD
BOURNE END, REGNO UNITO, SL8 5XF



BENVENUTI NEL MONDO ENTERPRISE ASSET INTELLIGENCE DI ZEBRA

Nel corso della vostra visita presso lo Zebra Experience Centre scoprirete come vengono utilizzati i prodotti Zebra  
nei settori più disparati, tra cui:

2017 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.
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RETAIL E RICETTIVITÀ 
Scoprite come i nostri prodotti, servizi e soluzioni migliorano l'ambiente dei 
punti vendita, consentono il contatto con i clienti, migliorano la gestione 
dell'inventario e supportano la supply chain del retail.

SANITÀ 
Scoprite come la nostra tecnologia migliora l'assistenza ai pazienti, aumenta 
la produttività del personale, migliora l'accesso alle informazioni da dispositivo 
mobile e ottimizza gli investimenti in dotazioni informatiche. 

TRASPORTI E LOGISTICA  
Scoprite come le nostre soluzioni tecnologiche trasformano i processi di 
movimentazione dei materiali, l'accesso alle informazioni e la gestione delle 
risorse. 

PRODUZIONE 
Scoprite come la tecnologia delle nostre soluzioni renda possibile una 
produzione intelligente, un'evasione impeccabile degli ordini e un servizio 
dinamico.

MOBILITÀ SUL CAMPO 
Scoprite come realizzare economie di scala più consistenti con servizi che 
fidelizzano la clientela, permettono l'upselling e stimolano la crescita.
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COME ARRIVARE 
Lo Zebra Experience Centre è facilmente 
raggiungibile in treno da Londra e dista solo  
25 minuti di taxi dall'aeroporto di Londra Heathrow. 
Inoltre, si può raggiungere facilmente in poco  
più di 10 minuti di auto dall'autostrada M40  
(High Wycombe).

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://zebra.com

