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SO L UZI O N I AVANZATE PER

Ario
la trovate
a due passi
da Bergamo,
e sulla rete
all’indirizzo
www.ario.it
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Autostrada A4 uscita Grumello-Telga te - SP87 direzione Grumello del Monte
2 a rotonda a destra direzione Brescia - 1 a rotonda a destra SP85 - 1 a strada a sinistra

Servizi
e prodotti
per la codifica,
Produzione
etichette
marcatura
e rintracciabilità
del brand

Produzione
Vendita
Assistenza
Consulenza
Software
Hardware
Stampanti termiche
Nastri
Lettori
Accessori

TRACCIARE PERCHÈ
> Trasparenza sull’origine e la storia del prodotto
certificata e documentata.
> Tutela del Brand
> Allineamenti tra flussi fisici ed informativi
> Ottimizzazione delle attività logistiche (gestione
dell’inventario e stock out , gestione magazzini,
allestimento ordini e picking, distribuzione e
trasporti)
> Riduzione quota di prodotti scaduti, sottrazioni,
reclami o contestazioni ecc.

PRODOTTI VINCENTI

I vostri
prodotti parlano
attraverso
la loro identità

UN’ IDENTITÀ VINCENTE SIGNIFICA

AFFERMAZIONE DI MERCATO
UN’ IDENTITÀ CHIARA E RICONOSCIBILE:

In un mercato sempre più evoluto, la trasparenza e la completezza delle
informazioni trasmesse, sono il fattore critico di successo per le aziende.
LA TRACCIABILITÀ
“la capacità di risalire alla storia e all’uso o alla localizzazione di un’entità
mediante identificazioni documentate”
quindi: che cosa – quanto – dove – quando (pertanto la tracciabilità richiede
che vengano registrati tempi, quantità e localizzazioni dei materiali che
contribuiscono alla formazione del prodotto).

Ario vi aiuta
a definire
un’identità forte
ai vostri prodotti

I VANTAGGI DELLA
TRACCIABILITÀ
L’identificazione
automatica del
prodotto tracciato
garantisce
l’accuratezza, la
rapidità,
l’affidabilità e la
precisione
dell’informazione
sul prodotto olltre
alla gestione e
condivisione delle
informazioni.
TECNOLOGIE DISPONIBILI
> OCR
> BANDA MAGNETICA
> BARCODE
> TAG RADIOFREQUENZA
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L’azienda
il servizio
i prodotti
i partners

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE NASTRI DI MARCATURA ETICHETTE HARDWARE SOFTWARE

La Ario offre soluzioni complete nel settore della identificazione
automatica e del packaging autoadesivo.
Sistemi di identificazione automatica, stampanti a trasferimento
termico e soluzioni personalizzate per la gestione della logistica
e della produzione vengono integrati dalla offerta di una vasta
gamma di etichette autoadesive e materiali di consumo
prodotti nel nostro stabilimento. L’affidabilità e la qualità dei
prodotti, l’uso delle tecnologie più avanzate (oggi l’etichetta
rfid), la costante ricerca e la partnership con società leader
nel mondo, ci ha permesso in pochi anni di raggiungere una
posizione significativa nel mercato nazionale.
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La raccolta dati automatica
PRODUZIONE

migliora la produttività
MAGAZZINO/DISTRIBUZIONE

La nuova generazione di stampanti di codici
a barre wireless e cablate garantisce efficienti
operazioni di stampa e un’eccellente infrastruttura per la connessione in rete per tutti
gli ambienti, incluse le applicazioni industriali
più critiche.

Tracciabilità delle consegne e
stampa di ricevute con il computer
palmare e la stampante portatile

Esatta tracciabilità di pallet,
container e casse con tag RFID.
Disponibili per inserimento
in plastica o carta.

Gestione dell’inventario e un
order picking più efficiente
con i palmari a colori

Scansione e order picking più rapidi
con il computer palmare o con lettori
di etichette elettroniche (RFID).

I sistemi di automazione che ARIO implementa consentono di controllare
contemporaneamente il movimento di materie prime, parti e prodotti finiti
dallo stabilimento di produzione al magazzino. La possibilità di tenere sotto
controllo con precisione il flusso di lavoro incrementa i profitti e nel contempo
garantisce l’elevata qualità dei prodotti.

Le nostre soluzioni possono dimostrare come si possono accelerare i tempi
nelle operazioni di carico e incrementare la produttività. Avere le informazioni
giuste al momento giusto aiuta a prevenire e gestire situazioni critiche quali
la presa dell’ultimo pallet di un determinato prodotto da uno scaffale o
effettuare il carico sbagliato su un determinato camion.
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Alcuni prodotti utilizzati nelle

applicazioni da Ario s.r.l.
> Lettori di codici a barre

> Stampanti di codici a barre
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Produzione di etichette

Produzione di etichette neutre
e colorate su supporti cartacei
e plastici con adesivi per
diverse tipologie e applicazioni.

Sistemi di identificazione
automatica
> Terminali per la raccolta dati RF e BATCH
> Sistemi RFID per l’industria e la logistica
> Hardware e software

Produzione di etichette a più
colori per i settori alimentare e
commerciale.

Software BARTENDER, LABEL VIEW, CODESOFT per la stampa di
codici a barre adatti all’industria e alla logistica.

Produzione di cartellini in cartoncino o plastici neutri e personalizzati a più colori per stampanti a
trasferimento termico.

Il nostro negozio
elettronico
> Iscrizione Gratuita
Il nostro negozio elettronico
tratta i seguenti settori:

Materiali di consumo

> Accessori/consumabili
> Software
> Networking - Sorveglianza
> Audio/Video
> Foto - Ottica

www.
ario.it

Distribuzione dei migliori nastri
per trasferimento termico di
vario tipo e colore, in qualsiasi
formato e per qualsiasi
stampante a trasferimento
termico.

Acer
Apple
Avery
Canon
Casio
Digicom
Fujitsu Siemens
Hitachi
HP
Infinity

Itel
JBL
JVC
Kenwood
Kodak
Logitec
Microsoft
Motorola
Nixon
Nokia

Oki
Olympus
Panasonic
Pentax
Philips
Pioneer
Ricoh
Sanyo
Sennheiser
Sharp

Sony
Sony Ericsson
Symantec
Tom Tom
Toshiba
US Robotics
Viewsonic
Xerox
Yamaha
Zyxel

Codice genetico - DNA

e distribuisce i migliori marchi:
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