I NOSTRI PRODOTTI IN AZIONE
GESTIONE DELL'INVENTARIO

Ottimizzate la gestione
dell'inventario per fare
fronte ai cambiamenti
rapidi del mercato
La gestione dell'inventario nel retail diventa più importante che
mai quando le esigenze delle clientela cambiano da un momento
all'altro e la domanda registra un aumento repentino. Avete bisogno
assolutamente della visibilità in tempo reale dell'intero inventario
fisico per avere la certezza che tutti i negozi siano riforniti con livelli
adeguati, in modo da soddisfare le richieste dei clienti e garantire
uno svolgimento ottimale dell'attività commerciale. Con gli strumenti
giusti potete mettere il personale di vendita in condizione di gestire
efficacemente l'inventario a fronte di cambiamenti improvvisi del
mercato.

Migliorare la visibilità, l'assortimento
degli scaffali e l'evasione degli ordini
online
Quando il mercato cambia improvvisamente a seguito di eventi pubblici
di grande impatto, dovete avere un quadro preciso e completo del
vostro inventario in qualsiasi momento. Non sono solo le richieste dei
consumatori a cambiare, anche la supply chain può subire contraccolpi,
ad esempio per la difficoltà di rifornire articoli soggetti a un picco di
domanda, e gli ordini online potrebbero registrare un picco improvviso.
Una gestione efficiente dell'inventario è di importanza critica per
ricalibrare le strategie del retail di fronte a sfide inattese dei mercati.

Incrementare la visibilità dell'inventario

I dispositivi del personale, quali mobile computer e scanner palmari,
forniscono ai sistemi di registrazione dell'inventario dei negozi
conteggi di inventario accurati, migliorando l'efficienza dei processi
di ordinazione e picking e il servizio ai clienti. Con ogni scansione
sarà possibile perfezionare la visibilità dell'inventario e aggiornare
istantaneamente i relativi database, per avere sempre a disposizione
informazioni dettagliate sull'inventario che vi consentiranno di
individuale eventuali articoli in esaurimento, riordinare solo quelli
necessari e contenere i costi.

Gestire meglio gli esaurimenti gli eccessi di scorte

Quando le richieste dei clienti si impennano improvvisamente, le
giacenze abbondanti di ieri possono esaurirsi già domani. Funzionalità
quali cattura dati, scansione mobile e fotocamera forniscono al
personale di vendita informazioni preziose, permettendo di scansionare
facilmente gli scaffali, controllare i livelli di scorte, segnalare
istantaneamente gli articoli esauriti all'ufficio competente e inviare
ordini di lavoro per il rapido riassortimento dei prodotti più richiesti.

Abilitare le soluzioni “click & collect”

Le vendite online crescono vertiginosamente se i clienti non si
sentono al sicuro all'interno dei negozi durante una situazione come
un'epidemia contagiosa. Grazie alle tecnologie mobili è possibile
realizzare transazioni semplici e veloci online basate su programmi
di click & collect, ovvero di acquisto online con ritiro in negozio. I
vostri addetti alle vendite potranno seguire procedure improntate alla
massima efficienza per prelevare i prodotti dagli scaffali, ricevere nuove
scorte da un centro di distribuzione e preparare la merce per il ritiro da
parte del cliente.
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Soluzioni per la precisione e l'efficienza nella gestione
dell'inventario
Velocizzate la gestione dell'inventario con soluzioni mobili veramente complete.

Mobile computer palmari e tablet

Zebra SmartCount™

Fornite al personale di vendita la visibilità
in tempo reale necessaria per ottimizzare
l'utilizzo dell'inventario, semplificare le
procedure di click & collect, ridurre gli
esaurimenti delle scorte e sistematizzare le
procedure di reso.

Ottenete la visibilità in tempo reale degli
spostamenti delle scorte nell'intero negozio
con Zebra SmartCount. Incrementate
precisione ed efficienza, contenete i costi
e semplificate i conteggi di inventario con
questa soluzione efficace che sfrutta tutto
il potenziale della tecnologia di scansione
mobile best-in-class di Zebra.

Scanner palmari
Tracciate e gestite le scorte lungo l'intera
supply chain, fino al punto vendita.
Scansionate velocemente i codici a barre e
buoni sconto elettronici per gli ordini click &
collect dei clienti.

Scanner RFID palmari e lettori RFID
Gli scanner palmari e i lettori fissi RFID offrono
prestazioni di scansione affidabili, a lunga
distanza e a livello di singolo articolo, che
permettono ai retailer di effettuare conteggi di
inventario più frequenti e accurati. Gli scanner
RFID sono robusti, affidabili ed ergonomici.

Stampanti portatili
Stampate etichette con codici a barre ed
etichette RFID, eventualmente per sostituire
quelle danneggiate o illeggibili, in qualsiasi
luogo e momento.

Zebra SmartSight™
Aumentate i livelli di conformità, produttività
ed efficienza con Zebra SmartSight. Sfruttate
le informazioni generate automaticamente per
risolvere i problemi di inventario e scoprite
un modo più efficace di utilizzare persone e
risorse.

Zebra Prescriptive Analytics
Trasformate i dati in azioni con Zebra
Prescriptive Analytics. Questa soluzione
SaaS chiavi in mano provvede ad analizzare
automaticamente i dati, identificare le
opportunità di miglioramento e informare
esattamente l'addetto giusto di cosa sta
accadendo e di come intervenire. Il risultato?
Vedrete crescere profitti, margini, fatturato ed
efficienza.

Disinfettare per proteggere
Le risorse Zebra “Disinfettare per
proteggere” comprendono link alle
procedure consigliate per disinfettare
i dispositivi utilizzati in comune dagli
addetti, per tutelare la salute di tutti gli
utenti.

Per razionalizzare e ottimizzare i vostri processi di gestione dell'inventario,
visitate www.zebra.com/retail
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
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com
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