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Voice picking nei magazzini Guzzini

Per avere sotto controllo tutti i materiali dalle materie 
prime ai semilavorati, dai prodotti finiti ai prototi-
pi, alle attrezzature di lavorazione per una logistica 

completamente integrata, F.lli Guzzini – noto marchio del 
design presente in 150 Paesi con 6.000 punti vendita - ha 
intrapreso un progetto di innovazione dei magazzini con 
l’introduzione del picking vocale. 
Grazie al terminale MX8 LXE e relative cuffiette, collegate 
in modalità wireless,  l’operatore inizia l’attività di prelievo 
accedendo al sistema con un ordine vocale: l’ordine da eva-
dere è assegnato in automatico a sistema, viene stampato 
da una apposita stampante di etichette e gli indica il tipo 
di contenitori (pallet/cartoni) per la raccolta sulla base del 
volume e del tipo di pezzi. 
Alla partenza di ciascun ordine si genera un numero che 
identifica il pallet per la spedizione: l’intera missione si ef-
fettua attraverso un dialogo vocale con il sistema, che pre-
vede il raggiungimento del posto picking, la conferma con 

Tecnologia RFid per Patrizia Pepe

Per migliorare i flus-
si logistici, Patrizia 
Pepe ha intrapreso 

un progetto per l’adozio-
ne della tecnologia RFId a 
supporto della complessa 
attività di gestione e di 
distribuzione: dall’ingres-
so dei capi dalle sedi di 
produzione alla loro mo-
vimentazione all’interno 
del magazzino, dal loro 
prelievo e confeziona-
mento alla distribuzione 
ai negozi. 
Il modello strategico del 
noto marchio (di Tessil-
form) prevede sia le tra-
dizionali collezioni sta-
gionali, sia una serie di 
collezioni settimanali a 
tiratura limitata per for-
nire alle boutique prodotti 
sempre nuovi: per questo 
la società - in collabora-
zione con Solos (System 
Integrator) e Idnova (Har-
dware RFID) - ha adottato 

la nuova applicazione che 
utilizza il codice a barre 
EAN 13 abbinato al tag 
RFID sullo stesso cartel-
lino del singolo capo per 
un’evasione più rapida 
del prodotto. Tali cartelli-
ni pre-codificati vengono 
inviati ai produttori che 
li appongono ai prodotti 
finiti. 
Idnova ha realizzato degli 
appositi tunnel che assicu-
rano la lettura di tutti i tag 
all’ingresso del magazzino 
direttamente all’interno 
dei cartoni ed effettuano 
anche la pesatura, grazie 
ad un apposito sistema, 
per un controllo ulteriore 
del contenuto.
Se in precedenza l’azienda 
gestiva con la lettura del 
codice a barre circa 180-

Il brand del fashion migliora la logistica nel magazzino 
passando dal codice a barre alla radiofrequenza  

Più velocità e meno errori 
con la tecnologia vocale
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lettura del check digit e la conferma del numero di pezzi 
prelevati. Il nuovo sistema installato a gennaio 2012 ha per-
messo un recupero di efficienza pari al 10%. Oltre ad una 
maggior velocità di esecuzione, il sistema vocale ha con-
tribuito all’aumento della precisione con una diminuzione 
degli errori, conseguenza positiva derivata da un miglio-
ramento da parte dell’operatore delle proprie condizioni di  
lavoro grazie alla possibilità di “lavorare a mani libere”.
La tecnologia voice che permette, grazie ai terminali LXE ed 
al software vo-CE, una preparazione degli ordini ottimale 
influenzando profondamente i processi logistici.
In particolare, è stato implementato il software di magaz-
zino Intellimag in collaborazione con Id-Solutions Group 
(divisione Id-Logistics) - in veste di integratore e fornitore 
dei terminali di raccolta dati LXE di Honeywell - e di It-
works con il software vocale vo-CE che si trova a bordo 
dei terminali e che si integra direttamente con il Warehouse 
Management Software (WMS) di Infolog.

Il gruppo multinazionale collega 
in ponte radio due sedi italiane 
e adotta nuovi lettori di barcode 

200 capi all’ora in ingres-
so, al momento è in grado 
di processare con la RFID 
circa 380-400 capi all’o-
ra, mentre all’uscita si è 
passati da 140 a 330 capi 
all’ora. 
Oggi il magazzino è ge-
stito unicamente con la 
tecnologia RFID per un to-
tale di 2,2 milioni di capi 
all’anno con una riduzione 
nell’ultima stagione degli 
avvisi di errore da parte 
dei clienti a garanzia - ol-
tre che di un incremento 
dell’efficienza - anche di 
un miglioramento in ter-
mini di precisione. 
Inoltre, nei negozi di Fi-
renze e di Roma sono stati 
installati totem interattivi, 
che, grazie ai tag, forni-
scono informazioni in più 
sugli abiti: dettagli di pro-
duzione, video delle sfila-
te, suggerimenti di abbina-
mento o accessori.


