
CARATTERISTICHE

CONTROLLO VISIVO

WIRELESS

MOBILE

ADATTABILITÀ – Utilizzo dell'infrastruttura esistente

AGGIORNAMENTO DEI DATI IN TEMPO REALE

CONTROLLO DI CICLO COMPLETO

SMARTLABEL BOSSARD

Flessibile – trasparente – adattabile
 

Adaptable (System 
can be placed on boxes, 

paletts or others)

Full cycle control

Real time information

SmartLabel è un'etichetta intelligente applicabile su qualsiasi contenitore di magazzino. Visualizza tutte le 
informazioni importanti sul prodotto, nonché lo stato in tempo reale dell'ordine e la data di consegna. Gli utenti 
possono inoltre emettere gli ordini direttamente sul punto di utilizzo con la semplice pressione di un pulsante. 
Il display della SmartLabel è basato sulla tecnologia e-paper. È leggibile in modo ottimale in tutte le condizioni 
d'illuminazione e allo stesso tempo la batteria a lunga durata garantisce una manutenzione minima.

Wireless

I VANTAGGI PER VOI

  processo snellito, grazie 
all'ordinazione diretta sul 
punto di utilizzo

  trasparenza a garanzia 
di fi ducia e affi dabilità

  senza manutenzione
  riduce i costi totali 
di proprietà

  aumenta la vostra effi cienza
  aumenta i vostri introiti
  più tempo per le vostre 
attività centrali

Free placement

IN ATTESA DI BREVETTO



Per qualsiasi domanda sul sistema SmartLabel di Bossard, non 
esitate a contattarci dalla pagina web www.bossard.com. 

IL PROCESSO DI ORDINAZIONE CON SMARTLABEL BOSSARD

1. Il pulsante per gli ordini dell'etichetta si attiva sfiorando un pulsante 
una volta raggiunto il livello minimo.

2. I dati vengono inviati automaticamente a Bossard online e lì elabo-
rati. Lo stato dell'ordine e la data di consegna compariranno auto-
maticamente sull'etichetta.

3. Bossard consolida le voci ordinate in un'unica spedizione che viene 
inviata al cliente. Durante l'intero processo, sull'etichetta viene 
sempre visualizzato lo stato attuale del processo.

4. A seconda degli accordi prestabiliti, forniamo il materiale in ban-
china o direttamente al punto di utilizzo.

Per ulteriori informazioni su Smart Factory Logistics Bossard, consul-
tare la nostra brochure principale.

SMARTLABEL BOSSARD

Rilievo fabbisogno

Riempimento linea di montaggio Consolidamento e consegna

Elaborazione ordine

Smart Factory Logistics


