
        
          

            
 

                CONSEGNE            PRECISE = BUSINESS

                              
 

 

     
 LO

GIST
ICA

    
    

    
VE

LO
CE

 = 
EF

FI
CI

EN
ZA

Grazie alla IoT puoi rendere connessa e comunicante qualsiasi cosa
entrerà nel tuo magazzino. Così gli darai un’identità univoca e,
in tempo reale, saprai sempre tutto: quando arriva, dove l’hai 
sistemata, quando e come deve partire. Non perderai più nulla. 
Diventerai più veloce. Farai meno fatica. Lavorerai molto meglio.

Sai che le merci possono parlarti?
Ti diranno tutto: chi sono, da dove arrivano,

dove le hai messe e quando devono essere spedite.

smartLOGISTICS

Per codificare,
usa i tag RFID.
Scoprirai subito
la differenza.
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Sede legale: 
via A. Dalla Rovere 19
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italia

Sede operativa: 
via S. Quasimodo 40
40013 Castel Maggiore (BO) Italia

tel. +39 051 0397133 
fax +39 051 0397129
contact@tenenga.it

SVILUPPARE
NUOVI SERVIZI
PIÙ EFFICACI 
E INTEGRATI

VELOCIZZARE
LA GESTIONE
DI ORDINI
E INVENTARI

COSA PUOI FARE CON LA IoT

Quello che è importante sapere, è che la Internet of Things non è una tecnologia
che si compra a pacchetto ma richiede una grande competenza progettuale.
Questo assicura la qualità dei risultati, ripagando in brevissimo tempo gli investimenti.
Gli esperti di Tenenga fanno proprio questo. E lo fanno da moltissimi anni.

La Internet of Things, in realtà, non è legata all’intelligenza delle cose quanto, piuttosto,
all’intelligenza dei servizi associati a un modello di sviluppo grazie al quale è possibile 
integrare praticamente a qualsiasi cosa una piccola componente tecnologica dotata di una 
capacità elaborativa tale da dotare a ogni oggetto di una sua identità univoca, trasformandolo 
in un dispositivo comunicante in modalità wireless. È così che le tue merci diventano smart.

COME FUNZIONA LA IoT

COSÌ IL TUO MAGAZZINO DIVENTA

smart!

TAG SOFTWARE

INTERNET OF THINGS

www.tenenga.it

GESTIRE TUTTE
LE INFORMAZIONI:
DAL RICEVIMENTO
ALLA SPEDIZIONE

OTTIMIZZARE
E RENDERE
PIÙ EFFICIENTE
IL MAGAZZINO

CONTROLLARE
OGNI MOVIMENTO
DI OGNI SINGOLO
PRODOTTO 

IDENTIFICARE
E RICONOSCERE
IN MODO UNIVOCO
I TUOI PRODOTTI
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