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Linerless - un tipo di etichetta sprovvista di supporto che riduce il consumo energetico e di materie 
prime per la carta grazie a cicli di produzione più brevi e meno scarti. La quantità di etichette per 
rotolo aumenta di circa il 40% rispetto alle etichette provviste di supporto cartaceo, di conseguenza 
si riducono anche i costi di trasporto e stoccaggio. 

SATO fornisce materiali di consumo 
riciclabili, come i cartellini composti 
da derivati non legnosi dalla canna da 
zucchero Promuoviamo un'economia 
circolare senza sprechi.

Il core business del gruppo SATO promuove pratiche sostenibili e ottimizza gli sforzi volti a ridurre 
l'impatto ambientale delle varie supply chain per realizzare una società davvero sostenibile.

Etichette Linerless

Sostenibil ità e circolarità

Materiali di consumo ricavati da 
materiali attenti all'ambiente

Fabbrichiamo e forniamo materiali 
di consumo RFID senza film in PET 
(plastica).

RFID privi di plastica

Ristampare cartellini/etichette quando si 
staccano dagli indumenti direttamente in 
negozio. Aggiornare le etichette di sconto 
in modo tempestivo per ridurre al minimo 
la perdita di opportunità di vendita.

Aumentare la probabilità e il 
volume di acquisto offrendo 
prodotti giusti e rendendo 
felici i clienti.

Stampa tag ed etichette di sconto 
direttamente in negozio

Una soluzione su misura 
porta ad un miglioramento 
nel servizio al clienteVisibilità in tempo reale lungo tutta la 

supply chain: dai produttori ai magazzini, 
dai rivenditori ai clienti. Il controllo 
completo sull'inventario vi aiuta a non 
perdere opportunità di vendita.

Visibilità sulla produzione/
sull'inventario

Sconto

sul prezzo del 20%

RFID

Negozio

Individuare il cartellino

Ricerca

025787469541316653La lettura RFID per lotto taglia i tempi 
di conteggio dell'inventario di quasi 
il 90%. Consente di individuare 
rapidamente gli articoli ogni volta 
rislulti necessario, sia che siano in 
attesa o disponibili.

Ottimizzare l'inventario finale/l'individuazione 
degli articoli giusti RFID

- Inventario di controllo/finale basato sulla manodopera 

- Perdita di opportunità di vendita a causa di scaffali vuoti o scorte finite 

Materiali di consumo 
attenti all'ambiente 

Per maggiori informazioni, 
vi invitiamo a contattare 
il vostro ufficio SATO di 
riferimento, o visitare il sito: 

satoeurope.com
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Fabbrica di indumenti

Fabbrica di indumenti
 (Sedi)

Fornitore di materie secondarie 
(Sedi)

ASN WMS

Confezionamento
informazioni Informazioni

sulla spedizione

Pianificazione
ordini/manodopera

Pianificazione
manodopera

Pianificazione 
della distribuzione

Proprietario
del marchio

Cloud Daisharin SaaS
Visibilità dello stato di produzione/trasporto, per ridurre 
i tempi di consegna in ogni step della supply chain.
Il controllo completo dell'inventario vi aiuta a non 
perdere opportunità di vendita.

Stampa di tag

Riempimento di un container

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Arrivo del carico

Trasporto

Consegna

Consegna

Ricevimento

Ordine

Fornitore di passamaneria
 e Service Bureau

Stampa in fabbrica
Stampa tag/etichette col 
prezzo in fabbrica

Consegna diretta
al negozio

Picking

Confezionamento

Rilevamento degli aghi/
Ispezione dei prodotti

Produzione di passamaneria

Ispezione della 
merce in uscita

Stoccaggio

Fabbrica di indumenti

Centro di distribuzione
 (Esportazioni)

Gestire le informazioni eseguendo ispezioni complete (Scansione 
della confezione o lettura RFID massiva) ed etichettare con dati in 
tempo reale per evitare consegne errate.

Un controllo completo garantisce precisione 
alle operazioni di spedizione

Stampate e applicate automaticamente le 
etichette di spedizione secondo necessità 
per rendere più efficienti le vostre 
operazioni. I prodotti potranno essere 
trasferiti direttamente dalla fabbrica al 
negozio in base ai dati ASN.

Rilevamento di aghi/ispezione dei prodotti Applicazione dell'etichetta SCM

- Previeni gli errori umani nel processo di ispezione 
  e spedizione dei prodotti
- L'errata consegna comporta la perdita di opportunità di vendita

Stampa/applicazione automatica 
dell'etichetta di spedizione

Lettore RFID

RFID

Confezionamento

Centro di distribuzione
(Esportazioni)

Dallo stoccaggio al 
picking, la tecnologia di 
posizionamento rende le 
operazioni di magazzino 
più efficienti e produttive.

Il controllo delle merci in entrata / uscita viene effettuato 
quando passano attraverso il gate RFID, processo che altrimenti 
richiederebbe molto più tempo. Rilevamento, prevenzione delle 
perdite e ispezione; tutto in contemporanea grazie al sistema RFID.

Il lettore RFID a bordo del camion controlla la destinazione della 
merce al momento del carico e garantisce che venga consegnata al 
posto giusto. Inoltre, il lettore può essere una soluzione per la 
carenza di personale, poiché rende più efficiente il controllo in-store 
delle merci in arrivo e quindi fa risparmiare tempo ai conducenti.

Operazioni più veloci e più accurate 
con la tecnologia di posizionamento

Il gate RFID ispeziona, rileva e previene le perdite

Sarete avvisati se vengono caricate le merci errate

Rilevare
gli oggetti
depositati 

accidentalmente

Evitare
perdite

Lettore

A

B

RFID

RFID

Ispezione

Centro di 
distribuzione

C3 su
Passaggio C1

Articolo 5

- Processo di ricevimento/picking ad alto sfruttamento di manodopera

- L'ispezione dei prodotti richiede molto tempo

- Caricamento errato prima della spedizione

Centro di distribuzione

Vedere il retro della pagina 
per le soluzioni in-storeNegozio

LP100R CL4NX CT4LX*

Da piccole a grandi quantità, vi offriamo 
la soluzione migliore per le vostre esigenze RFID

La stampa in fabbrica di tag/etichette  
permette di tagliare costi e tempi di fornitura 
(trasporto/sdoganamento). La stampante 
CL4NX RFID è la soluzione perfetta per la 
stampa in loco.

Quantità massicce Medie quantità Piccole quantità Etichette e cartellini SATO

Esigenza di gestire la produzione in maniera più efficiente

Ridurre i tempi di consegna e ottimizzare le 

operazioni, migliorare l'accuratezza dell'inventario 

e minimizzare la perdita delle vendite

Con la tecnologia di identificazione automatica:

Stampa cartellino col prezzo/marchio direttamente in fabbrica RFID

Procurarsi tag con i prezzi, etichette, ecc. può richiedere molto tempo

Fornitore di passamaneria 
e Service Bureau


