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Grossa commessa per Casio:

Ausili innovativi per

l'inventario

Il fornitore di servizi per la gestione di magazzino e

l'outsourcing dell'inventario più di successo in Europa, il

gruppo Ivalis, ha scelto come ausilio per la rilevazione del

magazzino presso i propri clienti 6.000 terminali con

scanner del tipo Casio DT-X7 e come integratore di

sistema il partner di Casio Infos France S.A.

La Inventoriste S.A. è stata fondata in Francia nel 1991 ed è oggi una delle

principali aziende di servizi a livello europeo per l'outsourcing

dell'inventario e la gestione del magazzino. Tramite le società affiliate e le

filiali in 19 paesi, l'azienda conosciuta con il nome Ivalis esegue oltre 5.000

inventari all'anno presso i propri committenti. Tra i clienti del fornitore di

servizi figura anche il gruppo francese Mulliez, che raggruppa i 30 più

grandi venditori al dettaglio della Francia. I clienti di IVALIS comprendono

così filiali di aziende alimentari, catene di articoli sportivi, calzature e

abbigliamento nonché centri di giardinaggio, bricolage e farmacie. Il

fornitore di servizi è avvantaggiato dalla continua crescita del settore della

vendita al dettaglio, che ha una grossa necessità di una gestione

professionale del magazzino, e dal fatto che in alcuni paesi è previsto che la

rilevazione dell'inventario sia affidata a terzi. Ivalis offre due tipi di

outsourcing dell'inventario: il servizio di inventario completo, nel quale

l'azienda di servizi è responsabili di tutte le fasi di rilevazione dell'inventario

e fornisce sia il personale che l'attrezzatura tecnica, e la variante che prevede

l'utilizzo da parte del personale del cliente degli ausili tecnici e logistici di

Ivalis. In entrambi i casi i team per la rilevazione dell'inventario operano in

loco con soluzioni hardware e software affidabili, che prevedono un
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terminale con scanner per l'acquisizione mobile dei dati per ogni

collaboratore. I terminali portatili Casio utilizzati dal 1995 sono stati

sostituiti con nuovi apparecchi molto più potenti della serie DT-X7 di Casio.

Il software applicativo dei terminali portatili guida i collaboratori nella

gestione dell'inventario mentre leggono con il lettore di codice a barre i dati

degli articoli e la posizione di magazzino in modo rapido e sicuro e rilevano

le quantità.

Il contratto quadro prevede 6.000 terminali portatili trasformati dal partner

francese di Casio Infos France S.A. in integratori di sistema per tutte le

filiali distaccate di Ivalis. "Siamo lieti che Ivalis abbia scelto ancora una

volta i terminali portatili CASIO", dichiara Thomas Uppenkamp, direttore

del settore Mobile Industrial Solutions di Casio Europe GmbH, Norderstedt.

"Il nostro partner in Francia offre ai propri clienti non solo un terminale

portatile robusto, estremamente ergonomico con la massima sicurezza

dell'investimento, ma anche un servizio perfetto e un assistenza di alta

qualità."

Il DT-X7 di Casio è un terminale portatile particolarmente facile da usare

con una forma ergonomica ad S e una dimensione pratica degli elementi di

controllo, comodo da utilizzare senza dover effettuare contorsioni. Il DT-

X7 utilizza Windows® CE ed è dotato di diverse interfacce e possibilità di

collegamento. L'acquisizione dati tramite uno scanner veloce e potente è

efficiente ed affidabile. Decisivi per la scelta del DT-X7 oltre al peso ridotto

e agli aspetti ergonomici è stata soprattutto la gestione mirata dei progetti

sulle pagine di Infos e Casio. La batteria ad alta capacità, caricabile sulle

postazioni di ricarica da 20 posizioni installate presso Ivalis, dura molto di

più di un turno di lavoro.

"Per i nostri inventari apprezziamo soprattutto l'ergonomicità e la facilità

d'uso del DT-X7 di Casio. Inoltre, grazie all'assistenza efficiente del nostro

partner Infos è stato possibile adattare il terminale in modo da soddisfare al

100% le nostre esigenze", conferma Sébastien Ricco, DSI.

Per ulteriori informazioni sul DT-X30 gli interessati possono contattare
CASIO Europe GmbH

D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1
Telefono: 040-52865.407 - Fax: 040-52865.424
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Email solutions@casio.de - www.casio-b2b.com
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Nota per la redazione:

Le foto riportate in questo documento word sono immagini di anteprima ridotte e
compresse. Le immagini per la rielaborazione (con una risoluzione di 300 dpi) sono
allegate come file a parte in formato JPEG o su Internet all'indirizzo
www.redaktionsserver.de.
___________________________________________________________________

______________________________________________________ Foto 01

Rilevazione dell'inventario presso cliento con il Casio DT-X7

(Foto: CASIO Europe, Norderstedt)

I terminali portatili guidano i dipendenti di IVALIS nella gestione

dell'inventario, il lettore di codice a barre acquisisce i dati degli articoli e la

posizione di magazzino in modo rapido e sicuro e le quantità rilevate

possono essere inserite in maschere ben ordinate.


