
L’AZIENDA

Idros.art è un’azienda specializzata nella
vendita al minuto e all’ingrosso di materiali
per la termoidraulica civile e industriale, 
e di arredamenti e accessori per il bagno. 
Nata nel 1972, è stata tra le prime aziende
del settore a ottenere la certificazione 
UNI EN ISO 9001:200 per la qualità dei
servizi erogati. Conta attualmente sei punti
vendita con sale esposizione il principale
dei quali è a Ferrara, cuore storico della
Idros.art, con un magazzino di vendita di 
ca. 10.000 mq. coperti e 10.000 all’aperto.
Oggi Idros.art coglie una nuova sfida,
puntando sulla graduale affermazione delle
cosiddette “case passive”, vale a dire delle
abitazioni orientate al risparmio energetico.
Si pone perciò come fornitore privilegiato
per progettisti e installatori della regione
Emilia-Romagna chiamati a realizzare gli
edifici ispirati a questa filosofia.

LE ESIGENZE 

Già da anni l’azienda aveva intuito i
vantaggi di una maggiore informatizzazione.
A partire dalle filiali più piccole, la pratica
della trascrizione manuale degli ordini
aveva ceduto il passo all’adozione di
terminali proprietari dotati di lettore di
codice a barre per la vendita a banco. 
Si voleva ora informatizzare anche la sede
di Ferrara perché si sentiva la necessità di
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“Ciò che ha reso Pocket Data la tecnologia ideale 
per le esigenze di Idros.art è il plus dell’integrazione
tra tecnologie di identificazione automatica dei dati 
– vale a dire i codici a barre – con la strumentazione
più adatta all’esecuzione dell’attività dell’operatore 
e un software mirato alle nostre esigenze”.

Marco Taddia
Responsabile listino vendite e acquisti di Idros.art
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integrare l’operatività e di effettuare azioni
di monitoraggio del magazzino di vendita
con un sistema di controllo dati evoluto.
Ciascuno dei dieci commessi è stato perciò
dotato di un terminale che, dopo il prelievo
in magazzino della merce ordinata,
trasferiva i dati in modalità batch attraverso
una culla collegata in emulazione di tastiera
per consentire la produzione di documenti
di trasporto (DDT) e corrispettivi con
modalità semplici ma precise e sicure.
L’implementazione di questa soluzione nella
sede di Ferrara ha riscontrato però difficoltà
gestionali attribuibili all’architettura stessa
del sistema progettato, oltre che al numero
relativamente alto degli addetti alla vendita
e alle frequenti rotture e malfunzionamenti
dei terminali utilizzati. Si poneva perciò 
in primo luogo la necessità di trovare nuovi
strumenti che, senza inficiare l’investimento
e gli sforzi già profusi, consentissero
un’operatività tecnologicamente più
avanzata, con il passaggio dalla modalità
batch a quella Wi-Fi.

LA SOLUZIONE

Per risolvere in modo permanente 
le problematiche dell’azienda abbiamo
proposto Pocket Data, il sistema evoluto
di raccolta dati di Systech, installato 
su palmari H 15 della Opticon, che
valorizzano le potenzialità della soluzione
e la estendono a un listino di molteplici
referenze, reso disponibile alla
consultazione degli operatori durante 
il prelievo per l’approntamento del
materiale richiesto.
Gli operatori hanno particolarmente
apprezzato le funzioni del software mirate
alla vendita, all’inventario e all’ubicazione,
che consentono di ottimizzare i tempi di
lavoro e di garantire un servizio puntuale 
al cliente, obiettivo primario dell’azienda.

I BENEFICI

❐ Estrema versatilità.
❐ Ottimizzazione dei processi di vendita,
inventario e ubicazione.
❐ Miglioramento del servizio al cliente.
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