Intelligent Edge
Solutions
Un vantaggio competitivo per la
prima linea della vostra azienda

Visibilità aziendale mai vista prima
Tutto è cominciato con le strisce di un codice a barre. Quando le
informazioni digitali hanno iniziato a crescere, Zebra era già presente.
Abbiamo aiutato gli operatori di prima linea con il primo scanner
per codici a barre laser palmare, che ha rivoluzionato il settore del
retail. Poi è stato tutto un susseguirsi di soluzioni Zebra, fino a quelle
disponibili oggi che consentono alle aziende di vedere ciò che prima
era invisibile. Da 50 anni le nostre soluzioni garantiscono ai clienti un
vantaggio prestazionale che li aiuta a raggiungere nuovi livelli di crescita,
produttività e servizio.
Dando a ogni risorsa, articolo di inventario e processo una firma
digitale interconnessa, le aziende operano basandosi su informazioni
più accurate ed efficaci, con maggiore precisione e con flussi di lavoro
più veloci. Con Zebra possono controllare meglio i rischi, riordinare le
scorte essenziali prima che si esauriscano, prevedere le opportunità per
ridurre i costi e quelle per migliorare le efficienze operative.
Abbiamo lanciato idee rivoluzionarie, rappresentate da oltre 5.300
brevetti. In qualità di leader di mercato indiscusso nelle soluzioni smart
connesse, abbiamo conquistato la fiducia delle organizzazioni in tutto il
mercato globale e serviamo quasi ogni azienda Fortune 500 in molteplici
settori, con più di 100 sedi in 45 nazioni.
Mentre aumenta la complessità delle vostre operazioni aziendali, noi
rispondiamo offrendovi soluzioni edge intelligenti. Zebra sta offrendo
al settore del retail una straordinaria visibilità del 95% dell'inventario.
Alle aziende manifatturiere, garantiamo un incredibile aumento della
produttività del 20%. Potete trovarci non solo nei luoghi di lavoro, ma
anche sui campi di football americano, come fornitore officiale di dati
della NFL, impegnati a rivoluzionare il gioco con informazioni in tempo
reale su ogni giocatore e ogni azione.
Non c'è da stupirsi quindi se ci siamo anche classificati Leader per il
secondo anno consecutivo nel Magic Quadrant 2021 di Gartner nella
categoria Indoor Location Services, Global.*
Non importa in quale settore operiate o quale sfida dobbiate affrontare:
Zebra può darvi il vantaggio competitivo che vi serve.

*Gartner, Inc., “Magic Quadrant Indoor Location Services”, Global, Tim Zimmerman, Annette
Zimmermann, 18 febbraio 2021. L'immagine è stata pubblicata da Gartner, Inc. nell'ambito di
un documento di ricerca e deve essere considerata come parte dell'intero documento. Zebra
Technologies rende disponibile il documento di Gartner su richiesta. Gartner non promuove
nessuno dei produttori, dei prodotti o dei servizi descritti nelle sue pubblicazioni di ricerca, e
non consiglia a chi fa uso di tecnologia di scegliere solo i produttori a cui sono state attribuite le
valutazioni più alte o designazioni particolari. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner riportano le
opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere considerate dati di fatto.
Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a queste ricerche,
compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. GARTNER
è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati
Uniti e negli altri Paesi ed è stato qui utilizzato previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.
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RFID Zebra
Trasformazione senza complicazioni.
Trasformate la vostra attività senza sconvolgimenti. Con la vasta e collaudata gamma
RFID di Zebra raggiungerete nuovi livelli di precisione e interoperatività, senza i disagi
delle soluzioni multi-vendor. Sfruttate l'esperienza pluridecennale di Zebra nel campo
dell'RFID per creare una piattaforma in grado di ottimizzare ogni dispositivo, tag e
operatore. Grazie all'ecosistema di supporto e di partner, la strada verso il futuro è già
tracciata.

Codificatori/stampanti RFID
Lettori RFID palmari e a
mani libere
Fuori visuale non significherà mai più
fuori portata

Codifica RFID precisa e scalabile
Il vostro lavoro dipende dall'affidabilità
dei dati. Zebra offre la più ampia gamma
del settore di stampanti che stampano e
codificano accuratamente etichette, tag e
card RFID dove e quando ne avete bisogno.

Rendete mobili le attività di localizzazione,
tracciamento e classificazione delle
risorse. Scegliete tra eleganti unità palmari,
dispositivi utilizzabili a mani libere, fattori di
forma rinforzati e culle RFID.

Antenne e lettori fissi
Visibilità delle scorte di livello superiore
Monitorate i beni in movimento con le antenne
e i lettori fissi Zebra. Sono realizzati per
garantire elevati livelli di velocità, capacità
e prestazioni e consentirvi di gestire gli
spostamenti degli articoli critici da e verso ogni
punto di contatto con i clienti e ogni spazio di
lavoro frenetico.

RFID Design Signature Service

Materiali di consumo
RFID certificati
Materiali termici e componenti ad
alte prestazioni
Utilizzando componenti forniti da
prestigiosi produttori, per meglio
soddisfare le vostre esigenze,
Zebra offre più di 30 etichette
RFID a magazzino, oltre a soluzioni
personalizzate in un'ampia varietà
di formati e materiali, per una vasta
gamma di applicazioni. Ognuna
di esse presenta chip di ultima
generazione su componenti Zebra o
dei marchi principali.

Migliorate la velocità, i costi e la redditività
di ogni progetto RFID
Quale leader in questo campo, Zebra possiede
l'esperienza necessaria per fare in modo che il vostro
progetto RFID produca il miglioramento dei risultati
aziendali che vi aspettate dal vostro investimento.
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Zebra MotionWorks®

Risultati
rivoluzionari:

Powered by Zebra Savanna™

Soluzioni di localizzazione che offrono alla vostra azienda un
vantaggio competitivo
Quando siete in grado di localizzare tutto – e di sfruttare istantaneamente le
informazioni operative ricavate dai dati raccolti in tempo reale – potete raggiungere
qualunque obiettivo. È esattamente questo il vantaggio offerto dalle soluzioni di
localizzazione Zebra MotionWorks®. Automatizzando la visibilità delle vostre risorse
più strategiche potete innalzare la produttività, potenziare l'efficienza e fare crescere
l'attività, sfruttando i dati che generano indicazioni operative per la vostra azienda.

80%

Riduzione dei ritardi operativi
dovuti a strumenti che mancano
all'appello

20%

Miglioramento dell'impiego delle
attrezzature

Zebra MotionWorks® Asset
Powered by Zebra Savanna™

Trasformate la posizione delle risorse in una risorsa
preziosa
Visibilità a colpo d'occhio della posizione di tutte le vostre
risorse chiave, del loro stato e delle relative condizioni.

• Riducete i tempi morti dovuti alla ricerca di risorse
smarrite o lasciate nel posto sbagliato

• Aumentate la produttività riducendo le procedure manuali
• Abbassate i costi dovuti alla perdita di beni

Zebra MotionWorks® Sport
Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Yard

Per vedere il campo da tutti i punti di vista

Tutto sotto controllo nel deposito grazie alla
tracciabilità

Utilizzate le statistiche in tempo reale sulle prestazioni
per valutare i giocatori e creare strategie vincenti.

Utilizzate le indicazioni operative strategiche e istantanee
per ottimizzare gli spazi e i tempi di esecuzione, aumentare
la capacità dei processi e contenere i costi.

• Migliorate l'efficacia dell'allenamento e della

Powered by Zebra Savanna™

• Automatizzate gli spostamenti dei rimorchi utilizzando
le indicazioni operative in tempo reale

• Ampliate la capacità senza aumentare gli spazi
• Abbassate i costi di carburante e manutenzione

• Ottimizzate le prestazioni degli atleti aiutando gli
allenatori a mantenerli al top della forma

preparazione atletica conmetodi di analisi coerenti e
basati su dati

• Coinvolgete i tifosi trasmettendo le statistiche sui
giocatori in televisione, nelle app e negli stadi

riducendo i viaggi a vuoto degli addetti alle manovre

• Ottimizzate i tempi mediante la gestione degli
appuntamenti

Zebra MotionWorks® Signature Service

Zebra MotionWorks® Material
Powered by Zebra Savanna™

Avere occhi per tutto, ovunque
Snellite le operazioni di rifornimento, ottimizzate i
processi in modalità automatica, eliminate gli sprechi e
garantite consegne puntuali.

• Evitate i problemi dovuti a scorte insufficienti
• Abbassate i costi delle giacenze in eccesso
• Create soglie di attivazione dei rifornimenti da più fonti
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Accelerate l'implementazione della vostra soluzione di
localizzazione MotionWorks.

• Garantite il successo dell'implementazione con la giusta

combinazione di progetto, architettura, integrazione con i
sistemi IT legacy e adozione da parte degli utenti

Hardware e software per le tecnologie di
localizzazione
Una visione digitale dei processi fisici
Zebra offre una gamma completa di opzioni hardware al top della categoria per
acquisire dati sulla posizione e soddisfare le più svariate esigenze di portata,
correttezza e precisione. Grazie alla potenza della piattaforma Zebra MotionWorks
Enterprise, che converte i dati sulla posizione in indicazioni utili, Zebra assicura tutta
la competenza necessaria in fatto di localizzazione per ottimizzare i vantaggi della
tracciabilità in tempo reale nella vostra azienda.

Soluzioni UWB (Ultra Wideband)
Zebra assicura la visibilità in tempo reale con le soluzioni UWB
(Ultra Wideband), un sistema di localizzazione in tempo reale
(RTLS) che supporta innumerevoli applicazioni di gestione delle
risorse. Il personale e le apparecchiature vengono localizzati con
precisione sia al chiuso che all'aperto. Il sistema UWB consente di
contenere il costo totale di esercizio ai valori più bassi del settore
migliorando la semplicità di installazione, la visibilità, la scalabilità,
le prestazioni, la tracciabilità delle risorse e la gestione dei tag.

WhereNet
Il sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS) WhereNet offre
le funzioni e le prestazioni RTLS a più ampio raggio in tutti gli
ambienti, compresi quelli complessi e pericolosi. L'ampio raggio
d'azione da tag a sensore di WhereNet offre visibilità in tempo
reale e informazioni sullo stato delle risorse con un'infrastruttura di
rete RTLS dal costo contenuto.

Dispositivi Bluetooth® Low Energy
Tutti i nostri beacon e bridge Bluetooth® si implementano
rapidamente e senza difficoltà, sono disponibili in svariati fattori di
forma e prezzi e possono essere utilizzati per il monitoraggio dei
beni e per altre soluzioni di localizzazione.

Zebra MotionWorks® Enterprise
Powered by Zebra Savanna™

MotionWorks Enterprise di Zebra è una piattaforma innovativa
che consente alle aziende di trasformare la posizione delle risorse
aziendali in preziose indicazioni operative di business. Acquisisce,
gestisce e analizza dati di rilevamento e di stato provenienti
da molteplici risorse aziendali e le invia a un’unica console di
gestione integrata, per ottimizzare la visibilità della posizione e
dello stato di ogni risorsa disponibile.

zebra technologies
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Zebra SmartPack™
Powered by Zebra Savanna™

Migliorate la visibilità dell'utilizzo del carico e
riducete i tempi di movimentazione critici
Una combinazione di tecnologia di sensori 3D, fotocamera RGB,
acquisizione e analisi dei dati con dispositivi all'avanguardia che
vi consente di:
• Acquisire metriche quali densità del carico, riempimento del rimorchio
o del container, qualità del carico, profilo da lato a lato delle pile
di pacchi, immagini delle operazioni di caricamento in un unico
dashboard per più banchine o container

• Bilanciare dinamicamente puntualità e costi per produrre
efficienze operative

• Ridurre i costi di trasporto gestendo meglio l'utilizzo dei rimorchi o
dei container

Monitorate tutti i flussi di lavoro in entrata e in uscita, dalle zone di
smistamento sui rimorchi alle stazioni di carico dei container per il
trasporto via aerea. Farete fruttare l'investimento e realizzerete risparmi
riducendo i costi qualunque sia la destinazione a cui spedite le merci o la
modalità di trasporto.
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Soluzioni di automazione
intelligente Zebra
Il modo più intelligente di utilizzare
persone e risorse
Benvenuto in un mondo di nuove possibilità. Le
soluzioni di automazione intelligente Zebra sono
il motore che trasforma i risultati dell'azienda.
Gli addetti vengono sgravati dei compiti ripetitivi
e sono liberi di dare il loro contributo dove è più
utile all'attività aziendale. I flussi di lavoro diventano
dinamici e altamente efficienti. E l'intelligenza digitale
basata sui dati rende possibili decisioni più mirate e
processi più agili.

Zebra FulfillmentEdge™
Powered by Zebra Savanna™

Trasformate il vostro sistema WMS tradizionale in un
sofisticato strumento gestionale del XXI secolo
Quando aggiungete FulfillmentEdge™ al vostro sistema di gestione del
magazzino, trasformate i processi lineari e statici in flussi di lavoro dinamici,
basati sulla posizione in tempo reale dei vostri addetti e sulle priorità
operative. È così che sfruttate al massimo ogni risorsa.

Abbattimento dei tempi
di formazione

90

Accelerazione dell'evasione
degli ordini

24

Visibilità e precisione
dell'inventario

95

%

• Evitate i rischi e i costi di aggiornamento del vostro sistema di gestione del
magazzino (WMS)

• Create flussi di lavoro dinamici che ottimizzano le procedure e le risorse
• Coordinate i processi in tempo reale in base alla prossimità degli addetti e alle
priorità

%

• Proiettate istruzioni chiare direttamente sul campo visivo degli addetti con il
visore professionale di Zebra

Zebra SmartSight™
Scaffali intelligenti per aumentare le vendite e la
soddisfazione
Create l'esperienza di acquisto ideale tra gli scaffali per i clienti con
SmartSight™. Mediante l'intelligenza aumentata, SmartSight non si limita a
individuare i problemi relativi alla vostra merce esposta, bensì fornisce le
indicazioni idonee a migliorare la situazione e i vostri processi.

%

• Elaborate più categorie con maggiore frequenza grazie alla distanza di percorrenza
doppia rispetto alla concorrenza

• Risolvete i problemi degli articoli esposti prima che incidano negativamente sulle
vendite

65

ore di manodopera
risparmiate a settimana per negozio

• Alleviate il carico di lavoro dei dipendenti e date loro più tempo da dedicare ai
clienti per creare un'esperienza d'acquisto più personale

• Sgravate il personale IT dal lavoro di manutenzione e gestione remota

zebra technologies
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Zebra SmartLens® Retail
Powered by Zebra Savanna™

La visibilità a 360 gradi dei punti vendita
migliora le prospettive del retail
SmartLens® for Retail è all'avanguardia nella
trasformazione digitale del retail con quasi il 100% di
visibilità in tempo reale dell'inventario e delle risorse.
La sua piattaforma rivoluzionaria fornisce una visibilità
operativa senza confronti.
• Individuate rapidamente ciò che i clienti desiderano
• Evadete gli ordini in modo veloce e accurato per far sì che

gli articoli siano pronti per essere ritirati nel momento in cui
i clienti arrivano. Eliminate le situazioni di esaurimento delle
scorte o di giacenze in eccesso – ed evitate le vendite mancate

• Tenete d'occhio in tempo reale i movimenti degli articoli per
prevenire i furti

Rilevate e registrate la posizione
di ogni cosa all'interno del negozio
C'è un elemento che rimane il fulcro di ogni
aspetto della vostra attività: la visibilità operativa
istantanea e completa.
Create più opportunità di vendita

• Trasformate i processi all'interno del punto vendita con
indicazioni operative automatizzate per la gestione
dell'inventario e degli approvvigionamenti

• Incrementate le vendite ottimizzando la disponibilità
della mercanzia

• Riducete i costi della manodopera rendendo automatici
i processi in negozio

Accelerate l'evasione degli ordini

• Organizzate facilmente gli ordini per il ritiro in
giornata in negozio

• Presentate accuratamente sul vostro sito web gli
articoli disponibili in negozio

• Velocizzate la consegna degli ordini online

Riducete i furti e il taccheggio

• Vengono generati degli allarmi quando degli
articoli non pagati si avvicinano alle uscite

• Gli articoli non sono mai nel posto sbagliato
grazie alla visibilità a 360 gradi

• Riducete gli ammanchi complessivi di
mercanzia e beni

Incrementate i risparmi sui costi operativi

• Dite addio ai costi dei conteggi di inventario: ci
pensa SmartLens a farli per voi

• Fate a meno delle scorte in eccesso e riducete lo
spazio e i costi associati

• L'automazione vi consente di ottimizzare l'impiego
del personale, che può dedicare più tempo ai
servizi alla clientela

8

zebra technologies

Zebra Prescriptive Analytics™
Powered by Zebra Savanna™

Meno report. Più azioni.
Potenziate il personale di prima linea per migliorare profitti, margini ed efficienza con
Zebra Prescriptive Analytics™, un componente chiave della piattaforma Zebra Savanna.
L'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale di nuova generazione estraggono
automaticamente, quasi in tempo reale, le indicazioni operative dai dati e le distribuiscono
direttamente ai soggetti interessati. Il tipico cliente di Zebra Prescriptive Analytics ottiene
entro sei mesi dall'implementazione un aumento delle vendite, una migliore esperienza per il
consumatore e un incremento della produttività della manodopera.

•

Vendite e EBR (reportistica
basata sulle eccezioni)

Precisione dell'inventario

•

Gestione dell'inventario

Prevenzione delle frodi

•

Pianificazione e acquisti

Più articoli nel carrello

•

Logistica

E molto altro

•

Distribuzione

•

Applicazioni per la mobilità sul
campo

•

Marketing

Aree di impatto:

• Riduzione degli ammanchi
• Mitigazione del rischio per le vendite di sostanze

•
•
•
•

soggette a controlli

• Miglioramento dei margini per SKU
• Conformità fornitori/dipendenti
Meno report

A differenza delle soluzioni di analisi basate su report, Zebra Prescriptive Analytics
interpreta automaticamente i dati e delega “operazioni intelligenti” mediante
azioni prescrittive. Qualsiasi report che generalmente richiede di aprire, analizzare,
interpretare ed estrarre indicazioni operative dai dati che contiene può essere
sostituito da semplici azioni mirate.

Direttive semplici
I report possono essere interpretati in vari modi. Zebra Prescriptive
Analytics invece offre un'unica versione della situazione, la verità: l'esatto
resoconto dei fatti e l'esatta indicazione delle azioni da compiere. Senza
discussioni.

Tutti i servizi inclusi
Un modello con utenti illimitati e servizi gratuiti di formazione,
consulenza e supporto sono inclusi in ogni contratto Zebra
Prescriptive Analytics. Qualunque esigenza abbiate – formare gli
utenti, caricare feed di dati o distribuire nuove versioni – i nostri
esperti vi aiuteranno a centrare l'obiettivo, senza costi nascosti.

I tempi di implementazione migliori del settore
Non dovrete aspettare mesi per veder fruttare il vostro
investimento. L'implementazione di Zebra Prescriptive Analytics
è molto più veloce rispetto alle soluzioni della concorrenza e
richiede poco o nessun coinvolgimento del personale IT. Sarete
pronti e operativi nel giro di poche settimane.

Moduli Zebra Prescriptive Analytics

Logistica
Logistics

Inventario
Inventory

Vendite
Sales
&
ed EBR
EBR

DC
Operazioni
DC
Operations

Mobile

Pianificazione
Planning & e
acquisti
Buying

Marketing
Marketing

Potenziamento
del personale in
prima linea

Zebra SmartCount™
Un inventario accurato e affidabile
Zebra SmartCount™ è la soluzione più completa
per la gestione self-service dell'inventario fisico attualmente
disponibile per il settore retail. Con un'implementazione
semplice e immediatamente operativa, Zebra SmartCount™
offre la visibilità via cloud in tempo reale dei dati fondamentali
sulle scorte fisiche in tutta la catena di vendita. Ottenete
risparmi dal 25% al 50% rispetto ai servizi di gestione inventario
di altri fornitori.
Precisione superiore. Costi inferiori.

• Lasciate le operazioni di conteggio agli esperti – il vostro personale
dei punti vendita – invece di incaricare e supervisionare aziende
esterne con i costi e le seccature che ne derivano

Conteggi più semplici

• SmartCount è facilissimo da usare, produce risultati eccezionali e vi

assicura il controllo del vostro programma di gestione dell'inventario
fisico

Visibilità istantanea dei conteggi

• Verificate in tempo reale e in tutta la rete di vendita le scorte fisiche
mentre vengono registrate

• Dashboard intuitivi e analisi precise vi permettono di controllare lo

stato e le metriche dell'inventario, eseguire gli audit, raccogliere dati
sulla produttività e molto altro; tutti i dati sono disponibili per ogni
negozio, zona di vendita e utente corporate

Supporto alle soluzioni Zebra per la gestione
dell'inventario:

60.000+

eventi di gestione inventario
in negozio in

62

paesi con il

25% - 50%
di riduzione dei costi
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Zebra Workforce Connect™
Powered by Zebra Savanna™

Colmare le distanze aprendo nuove
possibilità
È sufficiente che il personale a contatto con il pubblico
inizi a dedicarsi a interazioni a valore elevato anziché
limitarsi a procedure puramente operative. Offrite
loro gli strumenti digitali giusti per risolvere i problemi
direttamente sul posto e per mettere le loro conoscenze
al servizio di clienti e pazienti.
Unificate i flussi di lavoro cruciali in una sola piattaforma
totalmente connessa con Zebra Workforce Connect™, la
soluzione più completa per il personale a contatto con
il pubblico. Sfruttate nuove possibilità di comunicazione
con i dispositivi mobili Zebra e di altre marche grazie a
potenti funzioni vocali e di messaggistica per mettere in
comunicazione gli addetti a contatto con il pubblico e
renderli più autonomi.

Rapporti sull'utilizzo e indicazioni
operative ricavate dalle attività e
dalle prestazioni dei dipendenti

n

ip

end

es

ag

Voce e
PBX

Sicurezza e
crittografia

A mp l

i a te l e c a p ac i t à

c on

un

Messaggi di
testo e pushto-talk

Single
Sign-On
(SSO)

Sicurezza
degli addetti

Modello di
dispositivo
comune

Assistente
virtuale ad
attivazione
vocale

Collegamento a dispositivi
IoT per notifiche come
l'attivazione di un allarme
a un ingresso o richieste di
assistenza

vo

Creazione
di gruppi
dinamici

ra

te

Aggiunta/eliminazione
degli addetti dai gruppi
per facilitare la gestione

ins

Rilevamento delle
cadute, invio di
avvisi o chiamate di
emergenza

Uso di comandi
vocali per le
operazioni semplici

Localizzazione
di persone e
attrezzature

Ricezione di
avvisi IoT

La

Chiamate su linea
fissa da dispositivo
mobile

ar
t

ioni intelligenti

Definizione di
regole per singoli
addetti o ruoli
per facilitare la
condivisione dei
dispositivi in turni
diversi

ep

az
unic
om
nc
co
te
pa

Al momento
dell'accesso, il
dispositivo viene
configurato
automaticamente
a seconda
dell'addetto

Com
uni
ca
te

ale

Strumenti
di analisi e
rapporti

tio

e

t
di

zi
oa

i
ec

Messaggi di testo e
comunicazioni protette di
tipo aziendale

Messaggi di testo e
comunicazioni individuali
o di gruppo

iem

Gestione e
assegnazione
degli incarichi

e co n l
a co ll ab

on
orazi

t
e in

e

llig

en

te

Localizzazione di altri
addetti e attrezzature
tramite GPS

Assegnazione di incarichi
a singoli o a gruppi
con visualizzazione ed
esecuzione degli stessi

Cabinet intelligenti Zebra
Ottimizzate le modalità di custodia e gestione dei vostri dispositivi mobili professionali
Progettati e sviluppati sulla base di un'esperienza
di oltre 15 anni, i cabinet intelligenti Zebra offrono
una linea completa e adattabile di soluzioni
end-to-end per la conservazione dei dispositivi,
l'automazione del software, le applicazioni
di sicurezza e il supporto continuativo per
massimizzare l'uso e la produttività dei vostri
mobile computer professionali e non e tablet, per
aiutarvi a fare in modo che le risorse e i flussi di
lavoro della vostra azienda operino in parallelo ai
massimi livelli di prestazioni e sicurezza.

Stampanti
Learning as a
Service

Consulenza per
flussi di lavoro e
progettazione

Integrazione
di software

• Centralizzare e connettere per massimizzare le
prestazioni

• Proteggere i dispositivi con il controllo degli accessi
• Automatizzare i flussi di lavoro con la gestione basata
su software

• Accesso al supporto dal concetto iniziale

all'implementazione, dall'adozione alle procedure
operative
Gestione dei
programmi

Design RFID
Mobile computer

Gamma personalizzata

Gamma modulare standardizzata

Rack

•
•

Blocco per
alloggiamenti

Cabinet

Accesso centralizzato

•

Configurazioni
dispositivo multiple

•
•
•
•
•

Opzioni di sicurezza
avanzate
Sicurezza basata sul
software
Riduzione delle perdite e
dei danni dei dispositivi
Report su dashboard

•
•
•

Stato di carica della
batteria

•

Flussi di lavoro ottimizzati
con accesso rapido ai
dispositivi

•

Blocco meccanico per
la sicurezza e per la
responsabilizzazione del
personale
Sicurezza basata sul
software
Riduzione delle perdite e
dei danni dei dispositivi
Stato di carica della
batteria
Compatibili con i rack e i
cabinet intelligenti Zebra

Carrelli

•
•
•
•
•

Casi d'uso e progetti specifici dei clienti
Soluzioni personalizzate in base agli ambienti
operativi specifici dei clienti
Accelerazione dell'automazione e delle efficienze
dei flussi di lavoro
Scenari d'uso principali nei magazzini e nella
distribuzione
Successo comprovato da oltre 15 anni di risultati
positivi nella progettazione, implementazione,
integrazione, adozione e gestione del ciclo di vita

Reflexis ONE™

Risultati misurabili:

Potenziate le capacità del vostro personale di vendita

3%-5%

Riducete il costo del personale

La piattaforma di lavoro in tempo reale Reflexis ONE™, basata
su cloud, semplifica l'esecuzione nei punti vendita, migliora
il coinvolgimento degli addetti e ottimizza l'investimento
nella manodopera, per consentirvi di offrire ai vostri clienti
un'esperienza di livello superiore.

45%-65%
Aumentate le percentuali di
completamento delle attività

Semplificate le attività nel punto vendita per il personale
mediante una soluzione di gestione delle attività intuitiva e
incentrata sulla mobilità.
• Consentite agli addetti alla vendita di lavorare in modo più efficiente e

24%-30%

produttivo

• Assegnate diverse priorità a tutte le attività aziendali, generate dal

Riducete i costi di pianificazione

sistema e dai dispositivi in tempo reale, mediante moduli di regole
avanzati

• Assicuratevi che le promozioni vengano implementate in modo
uniforme presso tutte le sedi

2 ore

• Mantenete i responsabili e il personale del punto vendita a disposizione
del pubblico, per assistere la clientela

• Gestite tutto ciò che riguarda l'esperienza del cliente da un'unica

Aumentate la disponibilità in
loco dei responsabili fino a 2
ore a settimana

piattaforma incentrata sulla mobilità

Ottimizzate l'investimento nella manodopera generando
budget, previsioni e pianificazioni potenziati dall'intelligenza
artificiale, per sfruttare appieno le capacità del vostro
personale di vendita.
• Pianificate le attività più importanti presso ciascuna sede
• Anticipate la domanda per garantire in ogni sede la presenza del
personale più idoneo, nei tempi giusti, per svolgere le attività
pianificate

• Risparmiate ore di gestione ogni settimana grazie alla possibilità di
generare automaticamente previsioni e pianificazioni accurate sul
fabbisogno di personale

• Eseguite pianificazioni a seconda del punto vendita per sfruttare le
competenze del personale e disporre di maggiore flessibilità

Aumentate la produttività, il coinvolgimento e la fidelizzazione
del personale di prima linea mediante specifiche funzionalità
di controllo self-service
Consentite ai lavoratori di prima linea di controllare le
rispettive pianificazioni in linea con la politica aziendale,
mediante un'unica piattaforma incentrata sulla mobilità,
per visualizzare, modificare e ricevere l'approvazione per
eventuali modifiche apportate.

ne delle op
cazio
era
fi
i
l
p
zio
m
ni
Se
Soluzioni per
l'esecuzione e la
comunicazione

Analisi
e rapporti

• Visualizzate le pianificazioni settimanali e mensili
• Gestite le richieste di scelta o scambio dei turni
• Inviate e modificate le richieste di ferie

Oggi, più di 275 aziende leader mondiali nei settori retail, servizi
alimentari, ricettività, sanitario e bancario sfruttano le potenzialità
di Reflexis ONE.

O

tti

MyWork

TM

Intelligenza
artificiale

Soluzioni per la
gestione della
forza lavoro
mi

zza

z i o n e d e ll a m a n o
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e
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Zebra VisibilityIQ™

Zebra Signature Services

Proattivi anziché reattivi

Accelerate l'adozione delle soluzioni
edge intelligenti

Powered by Zebra Savanna™

Tutte le soluzioni VisibilityIQ™ offrono informazioni di
business intelligence come e quando vi occorrono. Con
i nostri servizi di visibilità basati su cloud, vedrete se i
dispositivi funzionano a dovere e saprete come intervenire
per aumentare la produttività e tagliare i costi.

Le indicazioni basate sui dati offerte dalle tecnologie ai
margini della rete possono spalancare un mondo di nuove
opportunità commerciali. Senza le competenze o le risorse
giuste, però, rischiate di non coglierne pienamente i vantaggi.
Con Zebra Signature Services sarete più veloci a sfruttare le
potenzialità dei vostri dati, per gestire in modo più produttivo
la vostra attività.

VisibilityIQ Foresight è studiato per fornire informazioni utili
sullo stato e sull'utilizzo dei dispositivi. Le indicazioni operative
forniscono le tendenze derivate dai dati storici, lo stato di
funzionalità attuale e le informazioni predittive fruibili in merito
a ciò che potrebbe succedere se non si intervenisse. Le
funzioni di aggregazione dei dati provenienti da fonti diverse
e gli algoritmi di machine learning consentono di ottenere
una soluzione consolidata che fornisce informazioni suddivise
secondo un codice colori, complete di avvisi basati su soglie,
riguardo all'inventario di dispositivi.

Come è stato notato precedentemente in questa brochure,
RFID Design Signature Service perfeziona qualunque
progetto RFID; Voice Enablement Signature Service accelera
le soluzioni vocali personalizzate e Zebra MotionWorks
Signature Service ottimizza la vostra soluzione di
localizzazione MotionWorks.

VisibilityIQ OneCare™ è un vantaggio dei piani di
manutenzione avanzati di Zebra OneCare, progettato per
evitare le interruzioni impreviste dell'attività dei dispositivi e
le spese di riparazione non preventivate. Avrete informazioni
dettagliate sulle riparazioni e l'assistenza – contratti, rapporti
sul ciclo di vita delle richieste, LifeGuard Analytics, consegna
puntuale delle riparazioni, frequenza di riparazione e metriche
di riparazione principali – mediante il servizio VisibilityIQ
OneCare basato sul cloud.
* Incluso per i mobile computer e gli scanner Zebra

Gli altri Zebra Signature Services sono:

Workflow and Design Consulting
Analizzate i vostri processi aziendali, l'infrastruttura
esistente e le tecnologie in uso con workshop strategici
preparati specificamente per le esigenze della vostra
attività.

Solution Jumpstart
Accelerate l'implementazione della soluzione con
l'aiuto di un proof-of-concept completo e dell'arte
del possibile, riducendo i costi non preventivati e
abbattendo i fermi operativi.

Learning as a Service
Formate rapidamente il personale con un ventaglio di
opzioni quali Video on Device, Know it Now, sessioni
di formazione con istruttore e virtuali, per accelerare la
redditività del vostro investimento tecnologico.

Software Integration
Raggiungete prima il successo applicando le
best practice dell'integrazione. Sfruttate la nostra
esperienza in materia di mobilità, tecnologie edge-data
e flussi di lavoro basati su logica di business.

Solution Validation
Testate le applicazioni personalizzate
collegate a Zebra con i sistemi IT e i flussi di
lavoro aziendali esistenti.

Program Management
Semplificate la distribuzione delle soluzioni Zebra
su larga scala riducendo al minimo i rischi per le
tempistiche dei progetti, i risultati dell'implementazione
e l'adozione da parte degli utenti finali.
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La tranquillità su misura
Le sorprese possono essere divertenti, ma non quando a farle sono i dispositivi e le applicazioni
software che gestiscono la vostra attività. In caso di imprevisti che interrompono i flussi di lavoro,
è fondamentale avere predisposto un piano per salvaguardare i risultati aziendali.
Il partner e il piano di manutenzione giusti vi garantiranno la sicurezza operativa
necessaria. Con Zebra OneCare™ avrete massime prestazioni e massima
operatività dei dispositivi grazie a esperti che conoscono la vostra
tecnologia come nessun altro.

Non è un programma uguale per tutti – al di là della
garanzia, è personalizzabile in funzione della vostra
visione strategica.

Zebra OneCare Select garantisce la massima protezione
e include la copertura della formula Essential, con in
più: assistenza tecnica con operatore 24/7, sostituzione
entro il giorno successivo con un dispositivo “come
nuovo” subito pronto per l'uso, preconfigurato con le
versioni desiderate del sistema operativo, del software e
delle applicazioni.

Con Zebra OneCare Essential avrete una protezione
di base completa con assistenza telefonica, tempi di
riconsegna di tre giorni, aggiornamenti del software e
possibilità di consultare i rapporti sulla riparazione e
molto altro su cloud con VisibilityIQ OneCare.

Con Zebra OneCare Special Value (SV) avrete solo
l'assistenza necessaria in caso di danni accidentali a
stampanti e dispositivi mobili di fascia economica, con
tempo di riparazione di cinque giorni, assistenza tecnica
e supporto software

E se non avete sottoscritto un piano di riparazione,
Zebra OneCare Technical and Software Support (TSS)
vi permette di accedere all'assistenza tecnica e ad
aggiornamenti esclusivi del firmware dei dispositivi.
Zebra OneCare non è un semplice piano di emergenza:
vi offre anni di ottimizzazioni costanti per proteggere
la vostra tecnologia dall'interno. Zebra OneCare –
tecnologia sempre affidabile per svolgere al meglio la
vostra attività.
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Zebra Savanna™
Scoprite la vostra prossima mossa vincente
La piattaforma Zebra Savanna™ aggrega e analizza i dati provenienti
dai dispositivi edge per estrarre indicazioni operative sui flussi di
lavoro, alimenta applicazioni e soluzioni di nuova generazione per
fornire linee guida ottimali e si integra con l'hardware, il software
e gli ecosistemi dati esistenti per fornirvi un quadro più completo
del business. Sfruttate l'intelligenza avanzata della piattaforma
per creare, connettere e controllare gli ambienti lavorativi datapowered di domani.
Le soluzioni basate su Zebra Savanna dispongono delle seguenti
funzionalità:

•
•
•
•
•

Accesso ai dati dei dispositivi edge e della gamma base di prodotti
Dati storici e dati di analisi
Gestione utenti universale
Controllo centralizzato sulle soluzioni di edge sensing
Gestione avanzata e certificata della sicurezza dei dati a livello aziendale

Ottenete una nuova prospettiva sul
business, visitate www.zebra.com

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
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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