ALcodeP Altech

Una soluzione di
tracciabilità e
rintracciabilità
integrata,
firmata Diageo e
Scanner DS4600A Datalogic
Automatic
Identification Systems impiegando
anche le etichettatrici Altech. Grazie ad
essa, ora una bottiglia di Baileys può
essere tracciata dall’imbottigliamento
alla commercializzazione.

Beverage & RFID, tecnologia italiana
■ Diageo Baileys Global Supply, protagonista a livello globale del mercato delle bevande, ha intrapreso sin dal 2002
un ambizioso programma di tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti lungo la propria supply chain.
Una sfida tecnica di non poco conto, affrontata e superata
anche grazie alla collaborazione di Automatic Identification
Systems Ltd (Quality Partner di Datalogic nonché fornitore
di Altech in Irlanda), che ha fornito a Diageo Baileys una
soluzione software in grado di accedere direttamente ai dati
esterni, salvare sistematicamente le informazioni raccolte e
servirsene in caso di fallimento del collegamento. Importante
anche la presenza delle etichettatrici per pallet messe a punto da Altech (Bareggio, MI). Si tratta, in particolare, delle
ALcodeP, sviluppate per questa specifica applicazione su
etichette A5 su una, due o tre facce. Il tutto con un controllo
rigoroso della correttezza e leggibilità dei codici stampati,
nonché dell’avvenuta etichettatura.

Logistica allo stato dell’Ars
■ Quasi 30 anni di esperienza nella gestione e controllo
dei magazzini automatici, integrata nel tempo con la gestione operativa, in RF, di magazzini a movimentazione
manuale. Ars Informatica si è così affermata come problem
solver nel campo della tracciabilità, realizzando sistemi
informatizzati “chiavi in mano”, in grado di affrontare le esigenze particolari dei clienti e di seguirne gli sviluppi. Varie,
e spesso complesse, le applicazioni concrete. Le soluzioni
Ars Informatica sono in grado di integrare, controllare e gestire macchine automatiche (trasloelevatori, trasporto fisso
o a guida laser/induttiva, linee di produzione, confezionamento, palettizzazione...), di utilizzare tutti gli ausili all’operatore (terminali radiofrequenza con lettori barcode o RFID
e comunicazione vocale, ecc.), di sviluppare software dedicati e allo stato dell’arte. Come fornitore qualificato di industrie alimentari e farmaceutiche, inoltre, l’azienda milanese è inoltre in grado di garantire la conformità dei propri sistemi alle norme GAMP e 21 CFR part 11. Due le soluzioni
web based per ambiti produttivi e commerciali:
• MAG-Net viene impiegata per la gestione del magazzino automatico, manuale e misto; il controllo delle operazioni, anche con terminali RF, di deposito,
prelievo e picking; il controllo delle apparecchiature automatiche di picking,
trasporto, imballaggio e palettizzazione, pesatura, etichettatura…; il controllo di
aree contigue (produzione, confezionamento e spedizione);
• TRAC-Net gestisce ricevimento, stoccaggio, registrazione e controllo delle materie prime; i piani di produzione (ricezione da host, gestione locale, avvio in produzione, controllo semilavorati, tracciabilità); le unità di carico del prodotto finito
(acquisizione dati dal fine linea, stoccaggio, trasferimento tra siti produttivi o a
piattaforme di distribuzione, tracciabilità delle consegne); gestione ed evasione delle commesse di spedizione con despatch advice.
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ETICHETTE IN CARTA E PLASTICA
AUTOADESIVE IML SHRINK E STRETCH SLEEVE
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