
INTELLIGO. OGNI TUA SCATOLA È UNICA.

DIAMO SCATOLE ALLE TUE IDEE



IMBALLI CHE LASCIANO TRACCIA.

Aumentare l’efficienza e velocizzare i processi della 
logistica sono obiettivi strategici di ogni azienda, 
così come ridurre gli errori che hanno costi tanto 
più elevati quanto più lo spostamento delle merci è 
in aumento esponenziale. 

L’identificazione, la tracciabilità e la rintracciabilità 
delle merci sono fattori imprescindibili di ogni 
Smart factory, dove tutto è connesso in tempo 
reale.

A questo scopo sono nate tecnologie sempre più 
sofisticate per l’identificazione automatica che 
permettono alle aziende di gestire e tenere sotto 
controllo ogni singola fase del loro business: 
INTELLIGO è una di queste.



Intelligo è un imballo dotato di un tag RFID, 
ovvero di un microchip elettronico scrivibile 
e leggibile, capace quindi di memorizzare 
dati e di rispondere all'interrogazione a 
distanza da parte di appositi apparati fissi o 
portatili, chiamati reader, grazie alla 
radiofrequenza. 

RFID significa infatti Radio-Frequency 
IDentification. 

Il reader da parte sua può anche 
aggiornare le informazioni contenute nei 
tag che sta interrogando, perchè può anche 
scrivere informazioni.

Schiassi ha sviluppato un proprio know how 
sull’applicazione del tag sugli imballaggi, ciò 
vuol dire che tutto il processo produttivo, 
dalla fase di scrittura dell’etichetta 
all’applicazione della stessa, viene 
sottoposto ad un rigoroso controllo qualità 
attraverso lettori ottici che scartano gli 
imballi non corrispondenti ai requisiti di 
Intelligo.

INTELLIGO BY SCHIASSI. 
LA TUA SCATOLA PARLA.
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• verificare l’inventario fisico delle merci a 
magazzino con una scansione a distanza 
(evitando i possibili errori di un conteggio 
manuale) 

• controllare e verificare la correttezza di 
ogni imballo o pallet, anche misto, che 
esce dal magazzino

•  accellerare la velocità di entrata e uscita 
 delle merci

• tracciare e identificare in maniera univoca 
l’imballo a livello mondiale qualora si sia 
dotati di portali in radiofrequenza

•  ridurre drasticamente gli errori nei prelievi 
e quindi nelle spedizioni

•  ridurre l’onerosa gestione dell’errore e il 
danno d’immagine che ne deriva

•  movimentare i semilavorati dentro l’azienda

•  ridurre i costi generali della logistica. 

INTELLIGO, SMART PACK. 
LA TUA LOGISTICA 
INTERNA SI EVOLVE.

Intelligo si basa su una tecnologia 
estremamente evoluta che applicata 
alla logistica consente di:

DIAMO SCATOLE ALLE TUE IDEE



DIAMO SCATOLE ALLE TUE IDEE

INTELLIGO. 
TUTTA LA TUA LOGISTICA 
È CONNESSA.

Di cosa hai bisogno per utilizzare il 
sistema Intelligo?

Nel pacchetto Intelligo c’è tutto quello 
che ti serve per far funzionare in 
maniera ottimale la tua logistica.

Le scatole ti vengono fornite con i tag 
già scritti o che puoi scrivere tu con 
l’apposito programma.

Intelligo by Schiassi è l’imballo della 
Smart Factory in cui tutto è connesso in 
tempo reale.
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INTELLIGO è un marchio Schiassi _ schiassi.it


