
I NOSTRI PRODOTTI IN AZIONE
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA SUPPLY CHAIN

Tutelate la salute e la 
sicurezza degli operatori 
della supply chain
I centri di distribuzione e di evasione degli ordini delle aziende essenziali 
continuano a operare durante l'attuale pandemia per mantenere viva l'economia 
globale. Per tali aziende, questo significa definire procedure ottimali per garantire 
il distanziamento sociale tra i dipendenti, assicurare la stretta osservanza delle 
operazioni di pulizia e ridurre il più possibile i contatti fisici con le superfici. 
Fortunatamente, la tecnologia di cui già disponete può venire in aiuto. 

Mantenere la distanza di sicurezza tra i dipendenti
Mentre le attività di magazzinaggio si svolgono in genere su aree ampie, ci sono 
molte occasioni in cui piccoli gruppi di dipendenti devono stare in stretta prossimità 
gli uni con gli altri. Dotando i dipendenti di dispositivi mobili, potete permettere loro 
di lavorare nel proprio spazio a una distanza di sicurezza dagli altri. 

• Le app Push-to-Talk (PTT) e di messaggistica caricate sui loro dispositivi 
possono sostituire le conversazioni di persona. 

• La stampa mobile consente agli addetti di rimanere nel magazzino anziché 
spostarsi all'interno della struttura per raggiungere una stampante e venire a 
contatto con altre persone. 

• La scansione a raggio esteso con un mobile computer veicolare permette agli 
operatori dei carrelli elevatori di non lasciare il proprio veicolo. 

• Con i mobile computer palmari e indossabili (wearable), i lavoratori possono 
ricevere gli ordini di picking direttamente sul proprio dispositivo, eliminando 
la necessità di prelevare fisicamente le distinte cartacee. Oppure, con 
l'applicazione giusta, è possibile assegnare gli ordini in base alla zone di lavoro o 
alla posizione degli addetti, per evitare che i loro percorsi si incrocino.

Le giuste procedure di pulizia e disinfezione
Mantenere il magazzino e le risorse puliti e disinfettati non è mai stato così 
importante. La nuova normalità sarà fatta di procedure di pulizia in profondità che 
sostituiranno le abitudini precedenti, di registri in cui prendere nota di cosa è stato 
pulito, come e da chi, nonché degli spostamenti di tutte le persone, al fine di poter 
individuare o escludere le possibili fonti di infezione. 

• L'uso di mobile computer, tablet e scanner nel magazzino permette di 
conservare un registro elettronico, con date e orari, delle attività di pulizia 
delle stazioni di lavoro e delle attrezzature usate da più persone, quali carrelli 
elevatori, carrelli per il picking, dispositivi, casse e transpallet. 

• La formazione “sul posto” mediante video disponibili sul dispositivo fornisce al 
personale le istruzioni per eseguire la pulizia nel modo corretto. 

• I badge di identificazione dei dipendenti possono essere scansionati in ingresso 
presso un chiosco dove possono registrare il loro attuale stato di salute, e in 
uscita indicando le zone dove hanno stazionato e interagito durante il proprio 
turno di lavoro. 

Tutte queste soluzioni vi danno il livello controllo che vi occorre per tutelare la 
salute e la sicurezza dei vostri dipendenti.

Sviluppo di attività contactless
Per le operazioni che richiedono una documentazione della consegna, è 
importante ridurre il numero di contatti fisici delle persone con i pacchi e i 
dispositivi durante il processo di consegna. Fotografando la prova dell'avvenuta 
consegna e inviando una ricevuta elettronica è possibile ridurre il numero di punti 
di contatto, conservare una registrazione elettronica della transazione e assicurare 
il distanziamento sociale del lavoratori.

Scoprite come disinfettare i vostri dispositivi Zebra.

https://connect.zebra.com/DeviceDisinfection_us


I NOSTRI PRODOTTI IN AZIONE
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA SUPPLY CHAIN

Soluzioni per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori 
della supply chain

Stampanti portatili
Fate in modo che i dipendenti rimangano 
all'interno del proprio spazio di lavoro e favorite il 
distanziamento fisico limitando i loro spostamenti 
da e verso le stampanti fisse, nei quali potrebbero 
incrociare dei colleghi oppure doversi fermare in una 
coda di più persone per ritirare il proprio lavoro.

Stampanti industriali e desktop
Stampate tag di tracciabilità beni in ordine 
sequenziale per etichettare attrezzature, risorse, 
dispositivi e stazioni di lavoro e registrare più 
facilmente la pulizia di ogni singolo oggetto. Le 
stampanti fisse Zebra vi permetteranno di usare 
il materiale di stampa con le migliori proprietà di 
aderenza per ogni superficie.

Stampanti per card
Codificate e stampate i badge di identificazione dei 
dipendenti da utilizzare per identificare e autorizzare 
all'accesso solo i lavoratori di turno e registrare tutte 
le persone che entrano o escono dall'edificio. I badge 
possono essere scansionati anche per registrare 
attività come le procedure di pulizia. 

Materiali di consumo certificati Zebra
I materiali pre-testati di Zebra possono essere 
utilizzati in svariate condizioni ambientali, ad 
esempio su risorse specifiche e in ambienti di 
lavoro particolari, e offrono un'elevata resistenza 
alle sostanze chimiche e alle abrasioni nonché 
un'aderenza ottimale anche su superfici ruvide o 
curve. I lavoratori possono scansionare facilmente il 
tag di tracciabilità di un oggetto dopo averlo pulito e 
disinfettato.

Fornitori di software indipendenti Zebra
Zebra collabora con un ampio ecosistema di 
partner che possono sviluppare applicazioni per i 
mobile computer che già usate o che prevedete di 
introdurre in azienda. Per registrare accuratamente 
le procedure di pulizia e disinfezione, può essere 
sufficiente scansionare un tag di tracciabilità 
dall'oggetto e il badge del lavoratore e salvare i 
dati così acquisiti in un modulo elettronico o un'app. 
Visitate la pagina Partner and Application Locator del 
nostro sito web per trovare un fornitore di software 
indipendente al quale rivolgervi.

Mobile computer rinforzati
I mobile computer Android™ di Zebra hanno schermi 
ampi e sono intuitivi nell'uso. Consentono ai sistemi 
aziendali di trasmettere gli ordini di lavoro direttamente 
ai dipendenti, evitando loro di interagire ogni volta 
con i superiori per informarsi sull'incarico successivo. 
Inoltre, supportano le comunicazioni Push-to-Talk (PTT), 
la messaggistica, la verifica fotografica della prova di 
consegna e le applicazioni Video on Device. 

Zebra Workforce Connect™,  
Powered by Zebra Savanna® 
Lo stesso dispositivo Zebra che usate per accedere 
ai dati e alle applicazioni aziendali per comunicare 
e collaborare vi offre  una suite di strumenti che 
permettono di effettuare chiamate PTT, di inviare 
messaggi sicuri di classe enterprise e di effettuare la 
localizzazione outdoor tramite GPS.

Formazione Video-On-Device
Utilizzate l'applicazione con licenza d'uso Video on 
Device per caricare sui dispositivi contenuti video 
formativi che spiegano come pulire e custodire le unità 
o forniscono istruzioni su protocolli di pulizia specifici. 
Maggiori informazioni su questo servizio.

Zebra FulfillmentEdge
Utilizzando i dati del vostro sistema di gestione del 
magazzino (WMS), potete sostituire i processi lineari 
con ordini di lavoro dinamici che tengono conto di dove 
si trova il lavoratore, di tutte le operazioni possibili che 
possono essere eseguite in quella posizione e della 
priorità degli ordini in entrata.

Chioschi interattivi
Allestite stazioni operative con chioschi interattivi 
o tablet e scanner ultra-rinforzati per consentire ai 
dipendenti di identificarsi con il proprio badge e 
registrarsi quando entrano ed escono dalla sede.

Mobile computer e tablet veicolari con 
scansione a raggio di lettura esteso
Gli operatori dei carrelli elevatori possono rimanere 
in sicurezza sul proprio veicolo, a distanza dagli altri 
lavoratori, leggendo i dati dagli scaffali a qualsiasi  
altezza, direttamente dal veicolo.
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Per saperne di più sulle soluzioni Zebra per il magazzino,  
visitate www.zebra.com/warehouse
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