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LA NOSTRA STORIA,
LE NOSTRE COMPETENZE
Costituita a Milano nel 1969, Telekom
Assist Europe si specializza nel corso
degli ultimi decenni nelle tecnologie
per il miglioramento ed il controllo
dei processi della produzione e della
logistica di impresa.
Grazie alla profonda conoscenza dei
prodotti per la tracciabilità e
rintracciabilità, del mondo del bar
code e dei più innovativi sistemi di
codifica e identificazione dei materiali
e delle merci, Telekom Assist ha
maturato una ampia conoscenza
delle problematiche legate alle
procedure in questi ambiti ed ha
potuto sviluppare un metodo
strutturato
per
migliorare
la
produttività e la precisione delle
operazioni di logistica e produzione. Il
risultato è l’implementazione di
soluzioni modulari agili, che riducono
drasticamente tempi e costi grazie ad
una maggiore efficienza dei processi.
Oggi Telekom Assist rappresenta un
punto di riferimento certo per tutte
quelle aziende che ricercano un
partner affidabile in grado di offrire
soluzioni per l’acquisizione dei dati in
processi industriali e logistici.

LE NOSTRE
DIVISIONI

TAE PRODUCTS

TAE SYSTEMS

TAE SERVICES

Fornisce i migliori prodotti per
l’identificazione automatica e la
tracciabilità e rintracciabilità: lettori,
terminali, stampanti per codici a
barre, tablet industriali, impianti WiFI per l’industria, tag ed etichette
industriali, in collaborazione con
alcune delle più importanti aziende
del settore.

Progetta e realizza applicazioni
software e sistemi che integrano reti
informatiche cablate e wireless, per
la connessione di unità di
identificazione e raccolta dati nelle
attività di produzione, trasporto,
logistica e distribuzione, sistemi per
l’automazione dei fine linea e
dispositivi per sistemi RTLS-RFIDDPM.

Il supporto sistemistico è composto
da
personale
fortemente
specializzato
per
rispondere
efficacemente a tutte le esigenze dei
clienti. I servizi comprendono
manutenzione di apparati in/fuori
garanzia, riparazioni in laboratorio/on
site, fornitura parti di ricambio,
presidio tecnico presso i clienti.

IL NOSTRO METODO
Il metodo OCM (Operation Control
Management) di Telekom Assist
permette di definire idonei processi
in ogni area funzionale aziendale
e rappresenta l’implementazione
operativa di un modello di controllo
delle attività dell’azienda.
Il sistema OCM si basa sul principio
dell’ IPP (Immediate Payback Plan),
che prevede che il costo di adozione
dei sistemi implementabili sia
coperto dalla maggiore redditività
(minori costi e/o maggiori ricavi).
OCM è suddiviso in 5 aree funzionali:
Identificazione, Raccolta, Controllo,
Rintracciabilità e Trasmissione.

Tutte le soluzioni sono concepite per
essere facilmente integrabili al sistema
principale in diverse modalità (ClientServer, Cloud ecc.) senza essere
impattanti ed invasive.
Ciò permette ai nostri clienti di integrare
facilmente
soluzioni
tecnologiche
innovative (RFID, sistemi di visione,
soluzioni movimentazione merci ecc.)
con il sistema informativo aziendale
senza intervenire sullo stesso.
Il metodo OCM è in grado di soddisfare
esigenze in abito produttivo, logistico e
retail.

Applicazioni OCM

LOGISTICA

Soluzioni hardware e software
per RICEVIMENTO MERCE,
IDENTIFICAZIONE MERCE e per il
REVERSE LOGISTICS

STOCCAGGIO ,
MOVIMENTAZIONE e
SOLUZIONI DI PICKING

Infrastrutture WI-FI

Preparazione
ORDINI PER PICKING con
IDENTIFICAZIONE LOTTI

Soluzioni
PESO/VOLUME

PICK & PUT 2 LIGHT
WIRELESS

Gestione
TRASPORTO MERCI

Applicazioni OCM

PRODUZIONE
Soluzioni di ROBOTICA
E SISTEMI DI VISIONE

MARCATURA ed
IDENTIFICAZIONE

CONTROLLO
QUALITA’
Soluzioni PRINT APPLY

Controllo
AVANZAMENTO
PRODUZIONE

TRACCIABILITA’

Applicazioni OCM
INTEGRAZIONE CON

TECNOLOGIE
INNOVATIVE
Il metodo OCM di Telekom Assist
nasce con l’obbiettivo di semplificare
l’integrazione delle soluzioni per il
miglioramento dei processi con i più
comuni sistemi informatici presenti
sul mercato (ERP, WMS ecc.) ed
utilizzati in ambito di produzione o
logistica.
E’ quindi una soluzione flessibile e
scalabile,
che
permette
una
comunicazione efficace tra i sistemi
hardware (terminali portatili/fissi,
stampanti ecc.) e le applicazioni dei
clienti, con un impatto minimo sulla
struttura software/gestionale già in
uso.

Tutte le soluzioni OCM si integrano con la massima
flessibilità con le principali soluzioni tecnologiche innovative
Etichettatura e
Laser Marking

Pallettizzatori
Identificazione con Barcode,
RFID o soluzioni di visione

Soluzioni Pick e
Put To LIght

Mobile Computing
Identificazione
Peso/Volume

Infrastrutture Wifi

Applicazioni OCM

ALTRE APPLICAZIONI
REALIZZATE

Dematerializzazione
carta e etichette
elettroniche

Soluzioni di stampa
e applicazione

Raccolta dati
in campo

Analisi Preliminare e
Progetto Pilota
Prima di implementare qualunque
prodotto o soluzione, lo staff Telekom
Assist effettua un’attenta analisi in
sinergia con i clienti, per identificare
le aree di miglioramento dei processi
e le soluzioni più idonee da inserire
nella proposta di attuazione del
progetto.
Al termine della fase di analisi, si
elabora un piano di attuazione della
proposta, attraverso il quale si
definiscono i processi, si stimano i
tempi e si identificano mezzi e
prodotti necessari per partire con un
primo progetto pilota, che servirà per
ottimizzare l’implementazione della
soluzione definitiva.

Reverse Logistics e gestione resi

Postazioni di lavoro mobili
con integrazione P2L

Soluzioni POD (Proof Of Delivery)
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