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POC: faldoni smart

Intelligo: faldoni
parlanti, che ti
dicono dove sono
e cosa contengono

La gestione degli archivi
diventa davvero molto più semplice,

intelligente ed ecosostenibile.
Perché nell’u!cio 4.0

economia deve far rima con ecologia!

Il cartone ondulato smart è composto
da elementi naturali e ha diverse proprietà:

non solo è estremamente robusto, ma è anche 
atossico, biodegradabile e al 100% riciclabile
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La green economy è un modello di sviluppo economico virtuoso, che tiene conto dei potenziali danni ambientali dei 
prodotti utilizzati, includendo anche la fase di de!nitiva eliminazione o smaltimento. In questo contesto, anche la gestio-

ne degli archivi cartacei può essere davvero più smart.
Intelligo risolve economia ed ecologia, portando la IoT 
negli u"ci: faldoni intelligenti, realizzati in cartone, che 
integrano tag RFID UHF green che sostituiscono a un 
processo di produzione chimica un processo al 100% 
ecologico, utilizzando supporti esclusivamente a base 
di !bra cartacea. A di#erenza delle etichette di PET tra-
dizionale, si ha così una riduzione del carbon footprint.
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Intelligo è la soluzione per l’u!cio smart: 
faldoni riciclabili e  “salvaspazio”, 

che integrano tag RFID UHF green,
ecosostenibili e a impatto zero 
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In ogni faldone è inserito
un eco tag UHF RFID

che rende l’item
connesso e comunicante

Gli eco tag possono essere forniti
già codi"cati oppure,

grazie a un’apposito programma, 
possono essere trascritti in loco

Oltre a identi"care
in maniera univoca

ogni singolo faldone, il tag
contiene anche ulteriori informazioni

di supporto all’archiviazione

A di#erenza di quanto avviene
con i barcode, i faldoni smart

vengono letti in maniera massiva
da qualsiasi reader RFID, "sso o mobile

In tempo reale tutti i dati vengono messi
a sistema, consentendo al personale 

di tracciare e rintracciare
ogni singolo contenitore

Grazie ad Intelligo e agli eco tag RFID
applicati a ogni faldone è possibile

ridurre i costi  e l’impatto sull’ambiente
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I FALDONI SMART GARANTISCONO:

Non perderai più alcun documento.
E il tuo archivio diventerà

più e!ciente, economico e green!

Più velocità, più informazione, zero errori
e maggiore trasparenza nella gestione


