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iamo in grado di
soddisfare tutte le esigenze
di raccolta automatica dei
dati per ogni tipo di Retailer.
Dai centri di distribuzione al
check out nel punto vendita,
fino alla consegna
a casa, grazie all’ampia
gamma di prodotti e
soluzioni, sappiamo
rispondere prontamente
alle reali necessità dei nostri
clienti.

CENTRO DI
DISTRIBUZIONE /
MAGAZZINO

PUNTO VENDITA

POS CHECKOUT

CENTRO DI DISTRIBUZIONE /
MAGAZZINO
• Mobile Computer
• Scanner Fissi Industriali
• Scanner Manuali Industriali
• Sensori & Sicurezza
Una corretta gestione degli inventari è fondamentale per poter garantire un ottimo servizio
alla propria clientela. E’ importante per un retailer avere la disponibilità dei prodotti a scaffale
quando un cliente è nel punto vendita per fare la spesa. E siccome oggigiorno è possibile fare
acquisti virtualmente ovunque e non solo in negozio, i retailer devono affidarsi alla giusta
tecnologia in grado di supportare le vendite omni-channel. Le soluzioni Datalogic aiutano a
recuperare, direttamente dallo stock dei diversi centri di distribuzione, i prodotti di cui i clienti
hanno bisogno.
Per una gestione dell’inventario efficace ed efficiente, che permette di identificare e tracciare gli
articoli destinati alla vendita, Datalogic ha la soluzione ideale: dagli scanner manuali industriali
ai robusti mobile computer, dalle telecamere intelligenti ai lettori fissi, fino ai sistemi di visione di
ultima generazione

PUNTO VENDITA
• Mobile Computers
• Scanner Manuali Multiuso
• Store Automation

CUSTOMER SERVICE
ORGANIZATION
Il team Customer Service di Datalogic è in grado di
offrire una completa gamma di servizi postvendita.
È organizzato su tre livelli di supporto, per poter
garantire l’assistenza più idonea per ogni specifico
problema. Il Customer Service di Datalogic è
costituito da un team di professionisti multilingue,
in grado di operare su diversi Paesi, con un’ampia
competenza tecnica maturata in tutto il mondo,
su tutta la gamma di prodotti. Il nostro portfolio
standard di servizi include: l’estensione di garanzia,
tempi rapidi sul reso dei prodotti riparati, supporto
telefonico 24/7/ 365, intervento in loco entro il
giorno successivo e audit on site. Possiamo inoltre
personalizzare l’offerta in base alle specifiche
esigenze di ogni cliente. I nostri esperti sono in
grado di supportare ogni fase dei vostri progetti,
dallo studio di fattibilità fino all’assistenza post
vendita, replicando, quando necessario, la causa
principale del problema per eseguire un’analisi più
approfondita e trovare la giusta soluzione.

Il personale del Retailer deve poter garantire scaffali sempre forniti, ma anche facilitare una
piacevole esperienza d’acquisto ai clienti finali e far sì che ritornino nel punto vendita. Dotando
ogni negozio di tecnologia Datalogic, oltre a gestire le operazioni più tradizionali, quali ad
esempio la verifica dei prezzi, la gestione degli sconti e dell’inventario, il retailer può beneficiare
di nuove funzionalità a valore aggiunto. Dalle applicazioni POS Mobile alle dimostrazioni
multimediali, dalla possibilità di comparazione online dei diversi prodotti a scaffale, fino alla
gestione del rifornimento degli articoli con vendita omni-channel.
I mobile device come Joya Touch, Skorpio, Memor e DL-Axist sono in grado di dare ai retailer
la giusta tecnologia per svolgere al meglio tutte le operazioni di un punto vendita, migliorando
così la produttività e garantendo un eccellente customer service

EASEOFCARE
Programma Servizi di Assistenza

POS CHECKOUT

I programmi di assistenza Datalogic EASEofCARE
forniscono un supporto lungo tutto il ciclo di vita
del prodotto, poiché garantiscono la continua
operatività al massimo delle prestazioni.
Sono disponibili diversi tipi di Programmi di
Assistenza, per meglio rispondere alle diverse
esigenze aziendali.

•
•
•
•

Scanner e Scanner/bilancia da banco
Scanner manuali multiuso
Scanner a presentazione
Prevenzione delle perdite

Datalogic è da sempre un’azienda leader nelle soluzioni per il POS checkout che permettono
ai retailer di migliorare l’efficienza e l’efficacia del punto cassa. Queste soluzioni sono inoltre
scalabili per servire i diversi formati che il Retail richiede, dal ipermercato al piccolo chiosco.
Datalogic dispone di un’ampia scelta di soluzioni tecnologiche per il punto cassa, tra i quali
sistemi di self- shopping, dispositivi POS mobile, scanner bar code con tecnologia al 100%
digital imaging, automated scanning system, lettori manuali e molto altro ancora.

ESTENSIONE DI GARANZIA
(disponibile con opzione di 3 e 5 anni)
MINOR TEMPO DI ATTESA PER LE
RIPARAZIONI
MIGLIORI CONDIZIONI DI TRASPORTO
PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI E
PROCEDURE DI CONTROLLO CERTIFICATI IN
FABBRICA
UPGRADE DI SISTEMA DIRETTAMENTE DAL
PRODUTTORE
GESTIONE DELLA BATTERIA

Per maggiori informazioni contattare il proprio
referente commerciale Datalogic.
www.datalogic.com

CENTRO DI DISTRIBUZIONE
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1. Ricevimento Merce

2. Tracking

3. Evasione Ordini

4. Spedizione

Quando un pallet o una scatola arriva in
un Centro di Distribuzione, la tecnologia
Datalogic (manuale o automatica)
diventa la scelta migliore per
l’identificazione del materiale, il controllo
delle dimensioni e la verifica delle
etichette. Con l’aiuto dei giusti sistemi
di identificazione automatica, l’articolo
che arriva al centro di distribuzione
viene processato e correttamente
immagazzinato in base al Warehouse
System (WMS) presente in azienda.

Una volta che un articolo è stato
accettato nel centro di distribuzione,
il WMS decide la sua locazione
temporanea.
Le soluzioni Datalogic permettono
di identificare, rilevare e mettere in
sicurezza i prodotti in modo affidabile,
veloce e sicuro. Ogni articolo viene
correttamente stoccato nella sua
postazione, anche in aree a bassa
temperatura. L’efficacia delle soluzioni
Datalogic è importante per ottimizzare
le operazioni di magazzino e per non
creare problemi lungo la supply chain.

Questa è la funzione principale dei
Centri di Distribuzione. Retailer che
adottando una strategia omnicanale
si trovano a gestire richieste di vario
genere: da ordini diversi per taglie a
quelli con tempi di consegna molto
rapidi e con articoli situati in luoghi
diversi. Datalogic ha un’ampia gamma di
prodotti utili ad aumentare la velocità e
la precisione delle operazioni, Soluzioni
manuali o automatiche per il picking,
videocamere lineari per il sorting
automatico ad alta velocità, mobile
computer e scanner portatili ottimizzare
la produttività.

Quando gli articoli per evadere un ordine
sono stati scelti e preparati, devono
essere messi nella corretta area in
uscita. Con migliaia di prodotti in attesa
di essere pallettizzati o direttamente
spediti al cliente,la precisione delle
operazioni diventa UN DOVERE! Errori di
spedizione comportano costi aggiuntivi
e incidono sulla percezione generale
della qualità del servizio. Le soluzioni
Datalogic diventano fondamentali in
questo processo, grazie all’ampia offerta
di sistemi di visione e alle tecnologie di
imaging presenti sugli scanner manuali
e mobile computer. Il loro utilizzo
aiuta a massimizzare la precisione
delle operazioni di evasione ordine e a
migliorare l’affidabilità delle consegne.

MAGAZZINO
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1. Gestione
dell’Inventario
I mobile computer e gli scanner
industriali manuali di Datalogic
con tecnologia imager, permettono di
gestire in modo accurato l’inventario
di magazzino e tutti i processi ad esso
collegato. Attività di ricevimento e
stoccaggio dei prodotti, di cycle counting
e di rifornimento materiale, sono gestite
in modo efficace ed efficiente grazie
a dispositivi realizzati appositamente
per il magazzino e per essere usati
anche per lungo tempo senza affaticare
l’operatore.

2. Immagazzinamento

3. Ricevimento Merce

4. Logistica Inversa

Attività di ricevimento e stoccaggio
dei prodotti, di cycle counting e di
rifornimento materiale, possono essere
gestite in modo efficace
ed efficiente tramite dispositivi realizzati
appositamente per ambienti di
magazzino e per essere usati anche
per lungo tempo senza affaticare
l’operatore. I terminali portatili Datalogic
mantengono l’inventario accurato oltre
ad essere facili ed intuitivi da usare.

I magazzini sono solitamente ambienti
che richiedono molta precisione e
accuratezza, per ottenere il massimo
dell’efficienza
e profittabilità. I terminali portatili e
gli scanner industriali Datalogic con
tecnologia imager aiutano a mantenere
un accurato inventario di magazzino.

Con l’e-commerce è cambiata la
quantità di prodotti che vengono resi e
che devono essere gestiti dai retailer.
Con il Jade “for Logistic” di Datalogic è
ora possibile gestire il reso dei prodotti
sia a livello di singolo articolo che a
packaging multiplo.

PUNTO VENDITA
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1. Rifornimento Scaffale

2. Inventario

3. Self Shopping

4. Queue Busting

Uno scaffale scarsamente rifornito, e
sinonimo di perdita di profitto e di scarsa
qualita di servizio. I retailer devono
assicurare un corretto rifornimento del
punto vendita per far si che i prodotti
siano sempre disponibili al momento
dell’acquisto. I mobile computer come il
Memor™ 10 PDA e il Joya™ Touch A6
o gli scanner manuali serie Gryphon™
di Datalogic sono la soluzione ideale per
gestire le operazioni del punto vendita
di rifornimento a scaffale, grazie alla
loro ergonomia, facilità e versatilità di
utilizzo.

Una corretta gestione dell’inventario
richiede diversi task da parte degli
addetti di un punto vendita. La verifica
dei prezzi, la gestione degli sconti, il
controllo delle scorte, il rifornimento a
scaffale, il picking e diverse altre attività,
possono essere gestite e completate in
modo efficace ed efficiente utilizzando i
mobile computer e gli scanner manuali
di Datalogic.

Solo Datalogic può fornire una
soluzione completa per il Self-shopping,
che permette ai clienti di leggere in
autonomia i codici a barre presenti
sui prodotti che si stanno comprando
durante la spesa. Il Middleware
Shopevolution e il device Joya, aiutano i
retailer ad aumentare i ricavi e a tagliare
i costi al check-out. Shopevolution offre
una migliore shopping experience
e può essere usato anche sugli
smartphone dei clienti.

I retailer hanno bisogno di tutto lo
spazio disponibile per poter mettere i
prodotti in vendita e generare profitti.
Se la clientela aumenta e si vengono
a creare lunghe code in cassa, occorre
che nel punto vendita ci siano più
corsie per il checkout. Altrimenti, una
valida alternativa per i retailer possono
essere le soluzioni per la gestione delle
code offerte da Datalogic, da usare nei
periodi di maggior affluenza di clientela
in negozio. Il device Joya Touch per il
queue busting è facile da implementare
e aiuta a gestire le code in cassa senza
necessità di modificare il POS.

POS CHECKOUT
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1. Scanner Manuali e a
Postazione Fissa

2. Scansione Articoli
Ingombranti

Negozi di abbigliamento,
drogherie, fai da te, piccoli
punti vendita, ecc..ecc... hanno
specifiche esigenze di checkout
in base alla tipologia di prodotti
che trattano e alla configurazione
del banco cassa. Datalogic offre
una completa gamma di prodotti
per la corretta lettura dei codici
a barre. Grazie ai lettori manuali
o a postazione fissa, e possibile
gestire in modo veloce, preciso e
affidabile le attivita di checkout in ogni
tipo di negozio.

Le soluzioni Datalogic sono la scelta
ideale per la lettura dei codici a barre su
oggetti ingombranti in fase di checkout.
Solitamente usati in postazioni di
POS a rischio di urti ripetuti, questi
scanner devono garantire buone
prestazioni tecnologiche ed affidabilità
di lettura, per salvaguardare il ritorno
dell’investimento.

3. Scanner da Banco

4. Scansione Automatica

Come leader di mercato in soluzioni
tecnologiche per il checkout nei
punti vendita al dettaglio, Datalogic
offre la massima innovazione e della
tecnologia. La serie di scanner fissi da
banco Magellan è utilizzata dai principali
Retailer di tutto il mondo ed è stata la
prima linea di prodotti ad essere dotata
al 100% di tecnologia digital imaging.

Datalogic è un’azienda leader nelle
soluzioni per la scansione automatica
dei codici a barre in ambiente retail, utili
a ottimizzare le operazioni di cassa. Il
Jade è uno portal scanner in grado di
eseguire
la lettura a 360° dei prodotti che
passano sul nastro del banco cassa,
anche ad alta velocità. Il sistema
identifica gli articoli indipendentemente
dal loro orientamento e senza
l’intervento diretto dell’operatore.

Datalogic è leader a livello mondiale nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e di
automazione dei processi. L’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di lettori di
codici a barre, mobile computer, sensori di rilevazione, di misurazione e di sicurezza, RFID, sistemi
di visione e marcatura laser.
Le sue soluzioni all’avanguardia contribuiscono ad aumentare l’efficienza e la qualità dei processi
nei settori della grande distribuzione, manifatturiero, trasporti e logistica e sanità, lungo l’intera
catena del valore.
Datalogic garantisce ai propri clienti un’offerta completa, che copre tutte le esigenze di mercato e
la cui tecnologia è il sommo risultato di oltre 47 anni di esperienza.
Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Bologna, impiega circa 3.200 dipendenti nel
mondo, distribuiti su 28 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti,
Brasile, Italia, Slovacchia, Ungheria, Vietnam, Cina e Australia. Nel 2018 ha registrato vendite per
631 milioni di Euro e ha investito oltre 61,9 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un
patrimonio di oltre 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo.
Datalogic S.p.A. è quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana dal 2001 come DAL.MI.
Per maggiori informazioni su Datalogic, visitare: www.datalogic.com.
Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, compresi gli
Stati Uniti e l’Unità Europea.
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