SMARTLABEL CLOUD DI BOSSARD

Flessibile – trasparente – adattabile

SmartLabel Cloud è una soluzione modulare di etichette intelligenti applicabili ovunque. Tutte le informazioni rilevanti, lo stato dell'ordine in tempo reale e la data di consegna sono visibili a colpo d'occhio sul
display grazie al recentissimo sistema IIoT communication. Questo garantisce una migliore panoramica
delle informazioni di prodotto direttamente sul posto e assicura pieno controllo e affidabilità.
Gli utenti possono rilasciare gli ordini direttamente dal punto di utilizzo con la semplice pressione di un
pulsante. Il display di SmartLabel è basato sulla tecnologia e-paper. È facile da leggere in tutte le condizioni di illuminazione grazie alla migliore posizione di montaggio. Una lunga durata della batteria (fino a 5
anni) assicura manutenzione minima e sostenibilità. SmartLabel Cloud è un sistema modulare all-in-one,
precursore di ulteriori miglioramenti tecnologici come il pick-to-light, abilitato da un LED integrato.
CARATTERISTICHE
MONITORAGGIO VISIVO
WIRELESS
Wireless

MOBILE
Free placement

Adaptable (System
can be placed on boxes,
paletts or others)

Real time information

Full cycle control

ADATTABILITÀ – Utilizzo dell‘infrastruttura esistente
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI IN TEMPO
REALE
CONTROLLO DI CICLO COMPLETO
LED – Pick-to-light abilitato da LED integrato
ARIMS – Accesso al pannello di controllo operativo

I VANTAGGI PER VOI
§ processo semplificato
grazie all'attivazione degli
ordini direttamente dal
punto di utilizzo
§ trasparenza a garanzia di
fiducia e affidabilità
§ assenza di manutenzione
§ riduzione del TCO (total cost
of ownership)
§ incremento dell'efficienza
§ aumento della redditività
§ più tempo per le attività
principali

SMARTLABEL CLOUD DI BOSSARD

Rilievo fabbisogno

Elaborazione ordine

Smart Factory Logistics

Riempimento linea di montaggio

Consolidamento e consegna

PROCESSO D‘ORDINE CON SMARTLABEL CLOUD DI BOSSARD
1. Una volta raggiunto il livello minimo di scorta, il pulsante d’ordine
sull’etichetta si attiva con la semplice pressione.
2. I dati vengono inviati in automatico e online a Bossard, dove vengono elaborati. Lo stato dell’ordine e la data di consegna appaiono
quindi automaticamente sull’etichetta.
3. Bossard raggruppa gli articoli ordinati in un’unica spedizione che
invia al cliente. Durante l’intero processo, lo stato più recente
rimane visibile sull’etichetta.
4. In base agli accordi presi, il materiale viene consegnato al magazzino o direttamente al punto di utilizzo.
Per maggiorni informazioni in merito a Smart Factory Logistics di
Bossard, consultare la brochure dedicata.

Se avete domande in merito a SmartLabel Cloud di Bossard, non
esitate a contattarci su www.bossard.com

