
Principali Vantaggi

Principali Caratteristiche Tecniche   

Supporto

•	 Tracciabilità della biancheria in tutte le fasi del processo,senza revisione di costi operativi supplementari.
•	 Totalmente “paperless”, dal ricevimento della biancheria sporca fino alla consegna della biancheria pulita al cliente finale.
•	 Riduzione di oggetti dimenticati/smarriti  e conseguente risparmio sull’acquisto di nuova biancheria.
•	 Miglioramento  dell’efficienza complessiva con notevole riduzione di costi operativi e tempo.
•	 Ottimizzazione degli articoli disponibili in magazzino, durante l’intero processo distributivo.
•	 Riduzione di reclami da parte dei clienti per servizi inefficienti.
•	 Gestione della produzione dinamica & efficiente, senza più cicli di lavoro vuoti.
•	 Livellamento dei flussi di materiale e conseguente stabilizzazione dei livelli di produzione per ogni cliente.
•	 Analisi dell’uso improprio della biancheria con  verifica di responsabilità.
•	 Analisi di “case-studies” per identificare processi produttivi particolarmente complessi o materiali non idonei.

•	 Progettato per sfruttare l’enorme potenziale della tecnologia RFID  basata su banda UHF, per tenere traccia degli 
indumenti durante tutto il processo e non solo  per conteggiarli.

•	 Applicazione totalmente web-based, indipendente da qualsiasi device e posizione (Server, cloud pubblico/privato, SaaS).
•	 Integrazione con l’ERP con adeguato scambio bidirezionale di dati (in ingresso: clienti, articoli, contratti, etc. – in uscita: 

bolle di consegna,etc.).
•	 Integrazione dati clienti tramite web-service (client IT Department tools)  o funzioni dedicate di SATURN (portale).

•	 Analisi del processo logistico interno  e attraverso l’intero processo di filiera.
•	 Comprensione delle esigenze dell’attività e condivisione di obiettivi comuni, con lo scopo di apportare miglioramenti al 

ciclo di lavoro.
•	 Installazione e collaudo.
•	 Formazione e supporto post vendita.
•	 Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SATURN MANAGEMENT SYSTEM
IL SOFTWARE CHE GARANTISCE IL COMPLETO CONTROLLO DELLA BIANCHERIA PIANA IN TUTTE LE FASI DEL 

PROCESSO DI DISTRIBUZIONE: LAVANDERIA, STOCCAGGIO, CONSEGNA E RITIRO DA PARTE DEL CLIENTE.
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