
A partire dalle semplici ma concrete 
soluzioni di Identificazione 

Automatica, Sistemi ID è pronta a 
proporre offerte complete 

utilizzando le più innovative 
tecnologie per la Logistica Integrata 

della Supply Chain, che 
comprendono l’analisi progettuale, 

la consulenza, l’integrazione, la 
produzione software, l’hardware più 

avanzato e, di fondamentale 
importanza, una solida assistenza 

pre- e post-vendita.

Azienda giovane e dinamica, 
nasce dall’esperienza di personale 
specializzato con oltre 20 anni di 

presenza nel mercato di 
riferimento.

Identificazione 
automatica

data capture

soluzioni 
innovative 
» barcode - 1 d, 2 d 
» rfid - hf, uhf, nfc

progettazione per 
l'integrazione OEM
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installazione, 
manutenzione, 
supporto tecnico

mobile



identificare 
documentare 

verificare
tracciare e rintracciare

progetti studiati e 
realizzati utilizzando le 

più aggiorante tecnologie 
avanzate di 

identificazione automatica 
(barcode mono e 

bidimensionali, rfid, voice 
collection, imaging) 

affiancate dai migliori 
sistemi di comunicazione 

wireless.

SOLUZIONI ADATTE AD OGNI 
ESIGENZA, STUDIATE E REALIZZATE 
ASSIEME AL CLIENTE.

FIANCO A FIANCO PER COSTRUIRE 
UN PERCORSO CHE PORTA AL 
SUCCESSO.
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data collection
Soluzioni per l’Identificazione 

Automatica, basate su 
tecnologie innovative e su una 

vasta gamma di prodotti 
hardware e software.

mobile & 
work force automation 
Meccanizzazione delle attività 
di vendita, di manutenzione e 

di raccolta automatica dati 
sul campo.

print
Stampa di etichette, dalle più 

semplici fino alle etichette 
specializzate, anche in 

mobilità. Stampa diretta (DPM) 
su metallo e materiali 
particolari, anche negli 
ambienti più sfidanti.
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