
Coral JIT40 RFID
#tracciabilità  #completa



Un ritorno 
di investimento
garantito
• supporta la gestione operativa
fornendo informazioni puntuali sullo stato di 
ogni capo trattato

• migliora il controllo qualità 
monitorando i dati riferiti ad ogni articolo 
(cicli di utilizzo, stato di usura, assegnazione ai clienti

• aumenta il risparmio
migliorando la gestione delle dotazioni 
(ottimizzazione acquisti) e la loro distribuzione

GESTIONE 

QUALITÀ

RISPARMIO



La tecnologia

La tecnologia RFID è evoluta sensibilmente nel tempo 
ed ha raggiunto ora una maturità tale per cui lettori e 
tag presentano livelli di affidabilità, solidità, precisione 
ed efficienza notevoli.

Tag, antenne e lettori creano un ecosistema che, 
al tempo stesso:

• 

• 

permette un tracciamento dei materiali preciso e 
puntuale, soprattutto grazie all’introduzione della 
tecnologia UHF (Ultra High Frequency)

richiede un impegno molto contenuto per il 
mantenimento e la manutenzione.

AFFIDABILITÀPRECISIONE EFFICIENZA

COSTI ERRORI



L’operatività

L’adozione dell’infrastruttura hardware da sola 
non basta a generare il ritorno dell’investimento: 
lettori e tag producono una mole di dati che bisogna 
saper gestire.

È necessario implementare una soluzione integrata, 
adottando un ERP che permetta di riordinare, 
elaborare e interpretare questi dati per trarne 
informazioni utili alla gestione aziendale.

TAG RFID



I dati gestiti 
da Coral JIT40

Coral JIT40 dispone di una serie di 
moduli, app dedicate e interfacce che 
acquisiscono i dati sul tracciamento 
generati dai tag RFID e li combinano 
con quelli provenienti da altre sorgenti 
informative (dati di macchinari e impianti, 
dati degli operatori, dati aziendali) 
per fornire informazioni integrate e 
complete, funzionali all’interpretazione 
degli andamenti aziendali e all’assunzione 
di decisioni strategiche e di business.

CONTROLLO 
LAVANDERIA

INTEGRAZIONE
IMPIANTI

SOLUZIONI 
ERP

APP PRODUZIONE APP SERVIZI



Il flusso La tecnologia RFID come sistema integrato



Il flusso
Monitoraggio ingresso: check-in, conteggio e cernita dei materiali



Il flusso
Integrazione continua delle letture

Uno dei punti qualificanti dell’integrazione 
RFID con Coral JIT40 è il concetto di 
“lettura in continuo”.

Il monitoraggio dei tag durante tutte le fasi 
della lavorazione permette di eliminare i casi 
di mancata lettura.

CONTEGGIO SPORCO IMPIANTO AEREO 
SPORCO

LAVAGGIO IMPIANTO AEREO 
PULITO



Il flusso
Confezionamento

Le app di Coral JIT40 permettono il monitoraggio e la gestione operativa di tutte le 
fasi di lavorazione con particolare attenzione al confezionamento.

Il sistema espone in real time informazioni sul controllo e la gestione delle anomalie.



Le stazioni multifunzione, tipicamente allestite in postazioni a banco corredate da 
antenna e monitor touch, permettono di associare, disassociare e verificare coerenza 
e consistenza di pezzi e pacchi.

Sono inoltre disponibili funzioni di associazione massiva in modalità “lettura automatica”.



Il flusso
Logistica e consegne: carico e check-out

Il supporto alla logistica riduce gli errori nella 
movimentazione del materiale in uscita dalla 
lavanderia e in consegna al cliente.

Le applicazioni permettono il rilevamento di roll 
e pacchi così da garantire la spedizione (facilitata 
da check-list di carico e scarico) e la consegna 
alla corretta destinazione di tutto il materiale 
preparato dalla lavanderia.



Il flusso
Logistica e consegne: ritiro sporco

Ѐ possibile effettuare operazioni 
di pre-conteggio direttamente 
durante il ritiro dello sporco per 
ottenere un’anteprima dei capi 
in arrivo.

l l



Vantaggi
Supporto all’operatività

• 

•

• 

Gravose operazioni di conteggio sono sostituite 
da una cernita rapida effettuata per macrotipologie 
di materiali

il preconteggio permette un’anteprima dei capi 
in arrivo

la logistica è agevolata nella gestione di carichi, 
scarichi, consegne e ritiri.



Vantaggi
Monitoraggio della qualità

Diventa finalmente possibile attivare 
un controllo di qualità sui capi forniti:

• differenziando le forniture per fasce

• escludendo dal flusso i capi a fine vita

• monitorando l’efficacia e l’impatto 
   delle proprie lavorazioni.



Vantaggi
Responsabilizzazione del cliente

Il portale dedicato ai clienti 
permette di condividere i dati 
censiti e aumentare il livello di 
consapevolezza e la responsabilità 
di gestione dei capi riducendo le 
dispersioni e le contestazioni. 



Vantaggi
Ottimizzazione dei costi

Una serie di analisi interne sulle 
rotazioni dei materiali, sulla loro 
distribuzione, sulla precisa gestione 
delle dotazioni, aumenta il livello 
di controllo della lavanderia sul 
proprio capitale impegnato.



Coral JIT40 + RFID

Solo con un sistema integrato è possibile 
cogliere il potenziale della tecnologia RFID.

Coral JIT40 gestisce e combina 
i dati creando un sistema 
informativo completo che si 
concretizza nel controllo.
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