
Avvisi automatici
Potete notificare istantaneamente 

agli addetti gli ordini online sui loro 
dispositivi mobili

Sdoppiamento dei ruoli
Trasformate i lavoratori in addetti 
all'evasione degli ordini con 
dispositivi multi-tasking

Basta col nascondino
Fine delle ricerche inutili di 
articoli esauriti

Praticità senza confronti
Insacchettate i prodotti prima dell'arrivo dei 
clienti; velocizzate l'etichettatura delle borse e 
la stampa degli scontrini

Ritiro a lato strada
Gestite i ritiri, accettate i 
pagamenti, scansionate i buoni 
sconto e stampate gli scontrini 
direttamente a lato strada

Picking perfetto
Prelievo delle merci più veloce 
con la verifica degli articoli 
supportata da immagini

Aggiornamento immediato 
dell'inventario

Connessione dei dispositivi ai 
sistemi per avere dati di inventario 

sempre accurati

Ritiri rapidi
Scansione al primo colpo, in un attimo

Divide et impera
Suddividete gli ordini 

multipli per evaderli più 
velocemente

Evadete gli ordini online con la 
stessa facilità con cui li ricevete

Ottimizzate il processo 
dal “click” al “collect” 

Se volete soddisfare le richieste dei clienti in negozio e di 
quelli online contemporaneamente, l'efficienza è un requisito 
indispensabile. Con Zebra Grocery Solutions, siete pronti per 
ottenere il meglio da ciascuno dei vostri dipendenti in ogni 
minuto della giornata lavorativa.  

Trasformate  le  
informazioni in fatturato

Sfruttate i dati di Zebra Prescriptive 
Analytics per automatizzare il riordino  
delle merci più richieste,  identificare  

i comportamenti dei clienti, individuare le 
loro preferenze regionali e molto altro.

Innalzate il livello delle prestazioni quando gli ordini online si impennano.
Contattate Zebra per scoprire come.

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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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