ZCS AUTOMATION DIVISION
IDENTIFICHIAMO, TRACCIAMO E DISTRIBUIAMO OGNI TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Progettiamo e commercializziamo sistemi avanzati di tracciabilità Rfid e gestione automatizzata dei flussi di
lavoro per Sanità & Healthcare, Azienda & Industria, Hospitality, Lavanderie, Spa & Palestre.
Lavoriamo nel settore dell’automazione industriale dal 1993 come Automation Solution dell’azienda multi
divisionale Zucchetti Centro Sistemi Spa. Offriamo soluzioni innovative di automazione industriale in linea
con il concetto di Industria 4.0. Siamo specializzati in sistemi di tracciabilità tramite Rfid. Ogni nostro
progetto è cucito sulle esigenze del cliente, trasferendo il nostro know-how nei nostri prodotti, middleware
e software di gestione.
Dopo aver gestito flussi di lavoro per migliaia di lavanderie industriali in tutto il mondo con i nostri sistemi
di distribuzione automatizzata, ci siamo concentrati sulle necessità dei nostri partner nei diversi settori di
appartenenza. Abbiamo sviluppato software e hardware coniugando la tecnologia RFID-UHF con soluzioni
IOT (Internet of Things), come il BLE (Bluetooth Low Energy), che verificano e gestiscono l’intero flusso di
lavoro, la giacenza e la movimentazione di qualsiasi tipologia di oggetto garantendo maggiore controllo,
risparmio di gestione, efficienza, meno dispersione e sicurezza.
Forniamo sistemi completi, costituiti da macchinari distribuzione/recupero capillare di varia tipologia, tag
RFID-UHF e software di gestione. Mettiamo a disposizione personale ad elevata esperienza per sviluppare
soluzioni modulari, personalizzabili ed adattabili alle diverse esigenze del cliente, collaborando attivamente
nel dimensionamento degli impianti al fine di ottimizzare costo/servizio.
Anche la nostra assistenza è super smart: offriamo servizi in cloud per aumentare il controllo degli impianti
post installazione e superare eventuali barriere legate alle infrastrutture locali.
Operiamo in tutto il Mondo, sia direttamente, sia attraverso la nostra rete di partner internazionali
I vantaggi dall’utilizzo delle nostre soluzioni:
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Riduzione degli sprechi e dei furti
Risparmio spazi e tempi operativi
Controllo costante dei consumi
Tracciabilità puntuale di ogni oggetto
Ottimizzazione degli stock di magazzino
Miglioramento servizi per personale e/o clienti
Efficientamento nel flusso di lavoro e nelle operazioni svolte dal personale
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25 anni di esperienza nel
settore automazione



20 anni di esperienza nella
tecnologia Rfid



38 paesi raggiunti dalle
nostre soluzioni



2000 Installazioni nel
mondo



40Mln di oggetti tracciati
con le nostre soluzioni



100.000 dipendenti che
utilizzano ogni giorno i
nostri prodotti
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