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I mobile computer di  
Zebra Technologies aumentano  
del 30% la capacità del servizio  
“Click & Collect” di John Lewis 
INFORMAZIONI SU JOHN LEWIS

La società del Regno Unito John Lewis 
Partnership possiede la catena di grandi 
magazzini John Lewis e la catena di supermercati 
Waitrose. I suoi 90.000 dipendenti sono tutti soci 
dell'azienda e ne condividono i profitti. 

Il servizio “Click & Collect” di John Lewis, molto 
apprezzato dai clienti, permette di effettuare 
un ordine online e ritirarlo il giorno successivo 
presso il punto vendita Waitrose o John Lewis 
locale.

Il retailer ha chiesto alla società M-Netics di 
implementare il nuovo software e i mobile 
computer MC55A di Zebra Technologies per 
gestire le maggiori esigenze di stoccaggio e 
localizzazione degli ordini che comprendono 
più pacchi in periodi particolarmente intensi 
dell'anno, come la stagione natalizia.

Problema
Il servizio “Click & Collect” di John Lewis permette 
ai clienti di ordinare prodotti online e ritirarli 
il giorno successivo presso un punto vendita 
Waitrose o John Lewis locale.

John Lewis ha richiesto a M-Netics, partner 
di Zebra Technologies, una soluzione che 
consentisse al personale di utilizzare più 
efficientemente gli spazi di magazzino quando 
viene ricevuto un ordine che comprende più 
pacchi, e di individuare più facilmente i pacchi 
quando i clienti vengono a ritirarli.
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John Lewis

 
 
 
Partner  
M-Netics

Settore  
Retail

Problema 
John Lewis desiderava 
migliorare l'efficienza e la 
capacità del proprio servizio 
“Click & Collect”

Soluzione 
• IM2 Retail di M-Netics
• Mobile computer Zebra 

MC55A

Risultato 
• Lo spazio di magazzino 

è stato utilizzato in 
modo più efficiente, 
consentendo a John 
Lewis di espandere il 
servizio “Click & Collect” 
del 30%

• Gli addetti sono in grado 
di localizzare i pacchi dei 
clienti più velocemente

• Gli addetti affermano che 
il MC55A è solido e facile 
da usare

• La soddisfazione dei 
clienti è aumentata
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“L'ultimo picco 
stagionale è 
stato un enorme 
successo – 
abbiamo registrato 
un aumento 
della capacità di 
gestione del 30% e 
un miglioramento 
dei livelli di 
soddisfazione dei 
clienti. I mobile 
computer Zebra 
si sono dimostrati 
robusti, semplici da 
usare e comodi da 
maneggiare.”

Adam Axelrod-
Harash,  
General Manager 
– Spedizioni,  
John Lewis 

Soluzione
M-Netics ha installato la sua soluzione IM2 
Retail in 327 punti vendita Waitrose, nonché i 
mobile computer Zebra MC55A, dotati anche di 
funzionalità di scansione integrata.

Quando un punto vendita riceve dei pacchi che 
fanno parte di un ordine multiplo, un addetto 
cattura il codice a barre di ciascun articolo. Lo 
scanner visualizza i dettagli dell'ordine completo, 
compresa l'ubicazione dell'articolo precedente 
dello stesso ordine. Pertanto, se il nuovo articolo 
ha dimensioni simili, può essere stoccato insieme 
a quello precedente, per utilizzare lo spazio in 
modo più efficiente.

L'addetto deposita l'articolo in un'unità di 
stoccaggio e legge il codice a barre dell'unità 
per registrarne la posizione. Queste informazioni 
vengono quindi trasmesse al database IM2 
tramite una rete wireless.

Quando il cliente viene a ritirare i prodotti 
acquistati, l'addetto inserisce il numero 
d'ordine nello scanner per visualizzare l'unità di 
stoccaggio, in modo da poter trovare facilmente 
tutti i pacchi dell'ordine.  

Risultato 
La combinazione di software M-Netics e scanner 
palmari Zebra ha consentito a John Lewis di 
espandere la capacità del proprio servizio  
“Click & Collect” del 30%. A Natale dell'anno scorso, 
gli ordini sono stati gestiti in modo fluido ed efficiente 
in tutti i punti vendita Waitrose. Gli addetti hanno 
trovato i nuovi mobile computer MC55A robusti, 
affidabili e facili da usare, con schermi grandi  
e chiari e un'impugnatura confortevole. 
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