progettiamo e realizziamo
soluzioni

RFId...

SISTEMI INTEGRATI DI IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO OGGETTI

Da molti anni progettiamo e installiamo soluzioni
basate sulla tecnologia RFID.
La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification)
è espressamente citata nel Piano Nazionale
Transizione 4.0 2020-2022 del MISE (Ministero
dello Sviluppo Economico) e gli investimenti che la
includono godono di forti incentivi fiscali
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...ma non solo

BEACON VIDEOCAMERE

APP

Accanto alla tecnologia RFId utilizziamo altre tecnologie utili a identificare e
tracciare gli oggetti, adatte risolvere le necessità del cliente: ogni contesto ha dei
vincoli, ogni progetto ha proprie particolari specifiche per risolvere le necessità del
cliente.

settori di applicazione
Abbiamo sviluppato soluzioni in diversi settori
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principali vantaggi
La tecnologia RFId presenta alcuni vantaggi rispetto alla tradizionale identificazione
a mezzo barcode
tracciamento oggetti senza necessità di contatto e visibilità
velocità di identificazione e verifica
estrema affidabilità dei dati rilevati
possibilità di personalizzazione dei chip con informazioni supplementari
La nostra esperienza in contesti diversi ci consente di affermare che le applicazioni
basate su tecnologia RFId sono ideali per
controllo scorte in tempo reale
possibilità di controllo stock continuo
ottimizzazione dei processi
riduzione della tempistica delle operazioni
Phloema utilizza solo prodotti di qualità, come lettori e antenne
Abbiamo effettuato più installazioni in diverse realtà,
Sul nostro sito web maggiori info
http://www.phloema.com/innovation-technology/
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chi siamo
I soci di Phloema vantano una lunga
esperienza in contesti lavorativi diversi: dalle
piccole e medie imprese sino alle
multinazionali, dal mondo profit all’azienda
pubblica sino al privato sociale, dalle
produzioni più tradizionali sino alle
tecnologie più innovative.

cosa facciamo
Per noi la consulenza è il mezzo per
progettare e realizzare soluzioni
Con la divisione Innovation & Technology
ci
occupiamo
di
tracciabilità
ed
automazione di processo utilizzando diverse
tecnologie (RFId, NFC, beacon, QRcode,
barcode)
Con la divisione Consulting & Management
ci occupiamo di analisi dei processi e
sviluppo di sistemi di controllo (Business
Intelligence)
con lo strumento di data
analytics Qlik

contattaci
02 72000433
info@phloema.com
www.linkedin.com/company/phloema/
via Marradi 1 - 20123 Milano
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