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Le nostre soluzioni di 
Ottimizzazione per la Logistica

Open Mind Tech offre molte soluzioni per l’Ottimizzazione dei
processi operativi della Logistica, utilizzando le tecnologie digitali più
innovative che si interfacciano con i gestionali, gli ERP, WMS e MES
aziendali tramite la piattaforma proprietaria OM-Link.

Queste soluzioni permettono, ad esempio, di guidare l’operatore
nella Ventilazione delle merci, offrire informazioni complete in tempo
reale per il Cross Docking e migliorare la preparazione della merce
per la spedizione nell’Area di Staging.

L’ottimizzazione di questi e di altri processi logistici è volta ad
aumentare la produttività, diminuendo drasticamente gli errori e
quindi i costi operativi per l’azienda.
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Ottimizzazione Sorting o Ventilazione

Il Sorting è la fase durante la quale un insieme di
spedizioni vengono ripartite in vari sotto-insiemi
in base ad un criterio adeguato, che
solitamente è la zona di destinazione delle
merci.

In magazzino, si parla soprattutto di Ventilazione
intendendo la ripartizione della merce
prelevata, attraverso un picking massivo, per
singolo ordine.

Le operazioni di Sorting e Ventilazione ottimizzate da Open Mind Tech sono basate sul Sistema Put-to-Light con
tecnologia Etichette Elettroniche Wi-Fi con led luminosi ad alta intensità: Le Etichette, associate ad ogni
ordine/destinazione, riporteranno la quantità da versare e le luci guideranno l’operatore nella fase di Ventilazione in
modo preciso e con significativi risparmi di tempo.

Tra i numerosi vantaggi operativi di questo sistema, occorre sottolineare che l’operatore non necessita di una
formazione specifica dato che la soluzione è molto intuitiva.

I sistemi di Ventilazione di Open Mind Tech sono il completamento ideale per tutte le situazioni in cui avvengono
picking massivi come ad esempio dai Magazzini Verticali o dalle aree di stoccaggio.
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Ottimizzazione Cross Docking

Le aziende di logistica specializzate in Cross Docking devono eseguire
le operazioni scarico, smistamento e spedizione in tempi ridottissimi.
Ogni operazione deve essere ottimizzata per garantire un “lead-time
di attraversamento” molto contenuto

Le Soluzioni di Cross Docking offerte da Open Mind Tech, grazie
all’utilizzo di Etichette Elettroniche Wi-fi, consentono di azzerare i tempi
ed i costi necessari alla stampa dei supporti cartacei da applicare alle
destinazioni (Pallet) di smistamento. I display grafici di cui sono fornite
sostituiscono infatti i supporti cartacei e, grazie all’aggiornamento
automatico degli stessi, offriremo all’operatore tutte le informazioni
necessarie in tempo reale.

Le Etichette Elettroniche inoltre, grazie alle luci led ad alta intensità,
possono guidare ulteriormente gli operatori nelle fasi di smistamento.

• Maggiore velocità di consegna al cliente finale

• Azzeramento dei costi e dei tempi di stampa

• Abbattimento costi di formazione del personale
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Staging e Consolidamento Ordini
La soluzione proposta da Open Mind Group per ottimizzare lo
Staging e il Consolidamento Ordini è costituita dal sistema ESL
Etichette Elettroniche Wi-fi con luci led ad alta intensità che,
attraverso il software OM-Link su Tablet, permette agli operatori di
selezionare esclusivamente i sotto-ordini necessari ad ogni singolo
accorpamento di merci, con drastica riduzione di possibilità
d’errore.

I vantaggi dell’adozione di un Sistema di Ottimizzazione dello
Staging e del Consolidamento Ordini sono:

• Riduzione dei tempi, soprattutto su ordini con sotto-ordini
multipli;

• Drastica riduzione degli errori;

• Interfaccia grafica molto intuitiva che non richiede training
formativo;

• Software che permette di risalire alle operazioni eseguite
tramite log in caso di contestazione.
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Le tecnologie integrabili

ESL

Le Etichette Elettroniche 
(ESL) guidano gli 

operatori grazie alle luci 
led presenti sull’Etichetta 
e i display grafici offrono 

qualsiasi informazione 
utile all’identificazione 
del prodotto. Vengono 

aggiornate da remoto e 
permettono quindi di 

monitorare anche 
giacenze, fifo, ecc

RFID

La tecnologia RFID 
consente di localizzare 
o tracciare gli asset in 
modo puntuale. Sono 

disponibili molteplici tipi 
di Tag RFID (attivi, 
passivi, on-metal, 
rugged, ecc…) in 

funzione della tipologia 
di bene cui vengono 

associati e 
dell’accuratezza 

richiesta

Beacon

I Beacon consentono di 
fornire una localizzazione 

precisa di dispositivi, 
persone, mezzi o asset
all’interno di un’area. 

Utilizzano la tecnologia 
BLE (Bluetooth Low Energy 

2,4 Ghz.) e consentono 
localizzazioni fino a circa 

100 mt con 
un’accuratezza inferiore 

ai 2 metri

Wearable Device

Sono soluzioni singole o 
combinate di lettori 

barcode wearable e 
PDA wearable. Offrono 

all’operatore la massima 
libertà di movimento 

(mani libere) e 
interazione immediata 
con la piattaforma sw
per specifiche funzioni
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I vantaggi dei Sistemi ottimizzazione Processi Logistici
di Open Mind Tech

Integrazione e customizzazione
Le soluzioni Pick/Put to Light di Open Mind sono totalmente customizzabili in funzione delle esigenze
e delle logiche operative del Cliente. Sono inoltre integrabili con qualsiasi sistema informatico
aziendale (SAP, AS400, WMS, ecc…) in accordo con le policy di sicurezza del Cliente

Scalabilità e Flessibilità
I Sistemi Pick/Put to Light Wi-fi offerti da Open Mind Tech garantiscono la massima flessibilità e
nessun costo di cablaggio. Modifiche del lay-out di scaffale nel tempo, ampliamenti o spostamenti
delle corsie/scaffali, evoluzioni dell’operatività aziendale non sono più un problema.

Riduzione tempi ed errori
L’accensione delle luci led, le conferme di prelievo (tramite barcode o Voice System), la
visualizzazione delle quantità da prelevare/versare consentono di eseguire le operazioni di
Ventilazione, Consolidamento Ordini, Staging con riduzioni dei tempi di prelievo stimabili in oltre il
30% ed l’abbattimento degli errori in oltre il 70%. Il Pay Back Period delle Soluzioni offerte da Open
Mind Tech varia dai 6 ai 18 mesi.

Azzeramento costi di Stampa e Formazione
Le Soluzioni di Open Mind Tech consentono di azzerare i costi di stampa e di aggiornamento degli
attuali supporti cartacei. Basandosi su Display grafici (Etichette Elettroniche) dotati di luci led,
consentono anche di guidare gli operatori inesperti nei processi logistici senza particolari
investimenti in training formativi
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Dimatec SPA, azienda italiana con sede a

Guanzate (Como), è specializzata nella

vendita B2B di ricambi e accessori per

caravan e camper.

Il Case Study
Ottimizzazione delle operazioni del Magazzino Verticale 

Tramite il Sistema Put to Light

L’esigenza dell’azienda era ottimizzare i

processi di prelievo dei prodotti dal

Magazzino Verticale e lo smistamento e

deposito in ceste per la preparazione

degli ordini, monitorando l’intero processo

di ventilazione con verifica del

sottoscorta, controllo e azzeramento degli

errori.
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La soluzione proposta da Open Mind

Group, grazie alla piattaforma

software OM-Link consente di far

dialogare l’ERP aziendale (AS400) con il

software gestionale del Magazzino

Verticale (ICON).

Il Case Study

OM-Link fornisce una lista ordini

ottimizzata e massificata al Magazzino

Verticale dove, dopo il prelievo degli

articoli, avviene la fase di ventilazione

tramite il sistema Put to Light con
Etichette Elettroniche Wi-fi (ESL) dotate

di luce led, che guida visivamente

l’operatore nell’intero processo.
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Il Case Study

I vantaggi ottenuti dall’azienda sono quindi:

• Gestione ottimizzata dei flussi di lavoro: massificazione

e ottimizzazione della lista ordini con significativo

risparmio di tempo;

• Sorting degli ordini: grazie la guida tramite luci del

Sistema Put to Light ha permesso una riduzione

pressoché totale degli errori.
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