SOLUZIONE AEP DI SATO – CASO DI SUCCESSO
VENDITA AL DETTAGLIO DI ALIMENTI – CATENA DI PANETTERIE
Sfide del cliente:


Attrezzature e operazioni erano troppo complesse da gestire perché venivano
utilizzati hardware e sistemi di case diverse.



Spazio limitato a causa del gran numero di apparecchiature.



Le sedi centrali aggiornavano i dati delle etichette con un processo manuale,
dispendioso a livello di tempo e soggetto a molti errori umani.

LA SOLUZIONE SATO: FX3-LX CON AEP
Il modello FX3-LX combinato ad AEP è la soluzione ideale per l’etichettatura degli ingredienti
dei prodotti da forno. Lo schermo touchscreen a colori da 7 pollici da cui gestire direttamente
la stampante, consente di esplorare rapidamente le categorie, aiutando i dipendenti a cercare e
trovare rapidamente i prodotti. Le stampanti sono collegate a SATO App Storage, un servizio
basato su cloud per la gestione dei dati variabili e del design delle etichette a livello centrale. La
sede centrale del cliente può aggiornare i dati in tutti i negozi della catena simultaneamente,
mentre le sedi locali possono stampare le etichette più facilmente e con meno apparecchiature.
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Valore aggiunto:


Grazie alle sue dimensioni compatte e alla pratica maniglia, FX3-LX può essere
trasportata e sistema ovunque.



I dati e i design delle etichette possono essere gestiti a livello centrale, consentendo
agli operatori di risparmiare il 50% del tempo e dedicarlo così ai clienti.



Il personale si è adattato immediatamente al nuovo design grazie alla familiarità con
smartphone e tablet, riducendo così ai minimi i tempi di formazione.
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