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L’identificazione automatica è una tecnologia che porta
intelligenza di servizio a cose, animali e persone, permettendo
ad aziende e organizzazioni di gestire meglio (e di capire
meglio) ogni singola fase dei loro processi di business.
COME LAVORIAMO
Tenenga Alliance Group è molto più di un fornitore
e molto più di un system integrator. Il punto di partenza?
Che ogni tipo di business ha le sue logiche nella gestione
delle informazioni, con dinamiche aziendali caratterizzate da bisogni,
infrastrutture e processi diversi. L’innovazione viene innestata
tramite un accurato lavoro di analisi, consulenza, progettazione, test,
implementazione nonché supporto, formazione e assistenza,
per una partnership in cui la collaborazione inizia solo una volta
che si sono capite davvero le esigenze, definiti gli obiettivi, studiati
gli ambienti in cui le tecnologie devono essere integrate.
E riesce a farlo perché il team raccoglie specialisti esperti
di hardware, software, networking e servizi, ognuno
con una competenza settoriale che permette di accelerare la reale
comprensione dei problemi e la relativa risoluzione.

Non c'è business senza una buona gestione delle informazioni
e non c'è una buona gestione delle informazioni
senza un sistema capace di risolvere in modo intelligente
tutto ciò che succede in un'organizzazione.
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CHI SIAMO

INNOVAZIONE...
ON DEMAND
Identificazione, automazione e gestione
a portata di azienda

Una storia informatica che vede la specializzazione verticale
di ogni socio diventare il punto di forza di un gruppo che raccoglie
i migliori professionisti esperti nelle tecnologie di identificazione,
automazione e gestione dei dati.
Tenenga Alliance Group (TAG), con un approccio progettuale,
partendo dalla tracciabilità e dalla rintracciabilità di cose, animali
o persone, include la comprensione più intima dei processi
che caratterizzano l’intera filiera organizzativa. Questa unicità di vision
porta l'intelligenza dei sistemi di identificazione (barcode mono
e bidimensionali, Rfid, Nfc) a dialogare con qualsiasi tipo di sistema
gestionale, introducendo sicurezza, flessibilità, velocità ed efficienza
in ogni ambito operativo e in ogni settore: trasporti&logistica,
manufacturing, alimentare, automotive, entertainment, edutainment,
oil & gas, Pa, fashion e retail, sanità.

La nostra forza è un’unione di competenze ed esperienze.
Negli anni abbiamo realizzato progetti informatici importanti,
lavorando a fianco delle imprese italiane.

PREVENDITA

COSA OFFRIAMO
Tenenga Alliance Group progetta soluzioni di automazione che offrono
trasparenza dei dati, efficacia operativa e copertura funzionale,
abbattendo tempistiche ed errori per garantire a imprese
e organizzazioni pubbliche e private risultati certi. Oltre al valore
dello sviluppo applicativo, l’hardware è un altro asset importante
dell’offerta perché viene da una valutazione attenta, che seleziona
brand e sistemi in base non soltanto a un rapporto prezzo/prestazioni
ma anche a un ritorno dell’investimento studiato insieme ai clienti.
Tanti i capitoli delle best solution implementate alla voce stampanti,
etichette barcode, Rfid e Nfc, lettori di codici a barre 1D e 2D fissi
e brandeggiabili, sistemi biometrici, sistemi AIDC (Automatic Data
Capture), tunnel di lettura, totem interattivi e oggetti resi intelligenti
grazie a un uso avanzato della sensoristica.
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Describo tracciabilità e rintracciabilità delle carni dall’allevamento al punto vendita
Fides Code identificazione certificata raccolta rifiuti
Find it! gestione dei cespiti
Meetus gestione assemblee
Omniscale gestione punti vendita dotati di bilance elettroniche
Start gestione dei dispositivi chirurgici in sala operatoria
Toms digital signage system
Squared WM gestione magazzino fisico
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