
Modello 80

6,98 $

4,65 $

30 metri/min.

600

2.790 $

x 8

22.320 $

Modello 40

2,99 $

1,99 $

30 metri/min.

600

1.194 $

x 8

9.552 $

Un altro errore potenzialmente costoso…

Dati corretti 
del codice

Problema di 
codifica per 
errato data entry

Tubi in PVC  
1 in x 10 ft  
(circa 2,5 cm x 305 cm) 

Vuoi evitare errori di codifica 
costosi per la tua azienda? 
Contatta subito Videojet.
Telefono: +39 02 553768385
E-mail: info.italia@videojet.com

Videojet offre sistemi di codifica dotati di 
uno speciale software basato su regole per 
l'inserimento dei dati, lettori di codici a barre 
e funzionalità apposite per la comunicazione 
in rete: in questo modo, gli errori di data 
entry vengono praticamente eliminati.

Inoltre, le stampanti di Videojet sono 
progettate per garantire il massimo della 
produttività, con soluzioni che riducono al 
minimo le necessità di manutenzione e gli 
interventi degli operatori in generale.  
Infine, i clienti di Videojet possono contare 
sul supporto della rete di assistenza più 
capillare del settore.

Soluzioni Code Assurance di Videojet 
per garantire l’integrità del codice

 
Tecnologie Videojet per la codifica 
nell’industria dei materiali edili

  Tipo di prodotto/
packaging 

Laser Thermal  
InkJet (TIJ)

Getto 
d’Inchiostro 

Continuo (CIJ)

Trasferimento 
Termico (TTO)

Etichettatura 
"Stampa e 

Applica" (LPA)

Marcatura 
a Grandi 
Caratteri 

(LCM)

 Sacchi e sacchetti ✔ ✔ ✔

  Prodotti e listelli in 
legno ✔ ✔ ✔

 Prodotti estrusi ✔ ✔

 Packaging flessibili ✔ ✔

 Packaging rigidi ✔ ✔

  Scatole in cartone e 
scatoloni ✔ ✔ ✔ ✔

Prezzo al dettaglio 
per unità

Prezzo del  
produttore per unità

Velocità della linea

Unità prodotte  
per ora

Ricavo del  
produttore per ora

Ore per turno

Totale

Nome del prodotto

Materiali edili e costi 
relativi agli errori di codifica 
causati dall'operatore 

Con nodi

195 $

117 $

80 metri/min.

480

56.160 $

x 7

 393.120 $ 

Un errore come questo costa all'azienda 917.280 dollari USA!

Problema di 
codifica per 
errato data entry

Senza nodi

650 $

390 $

80 metri/min.

480

187.200 $

x 7

1.310.400 $

Dati corretti 
del codice

Qualità del legname

Pannelli in legno  
di sequoia  
6 ft x 10 ft  
(circa 183 cm x 305 cm)

Un errore. Un codice sbagliato. 
E 917.280 ragioni per assicurarsi che la codifica 
sia corretta.

dei problemi 
di codifica 
dipende 
da errori 
dell'operatore.

La correttezza del codice è fondamentale…
... e, quando manca, gli errori di codifica possono rivelarsi un 
costo oneroso da sostenere per l'azienda.
Un sondaggio condotto da Videojet presso le aziende clienti ha evidenziato 
che i più comuni errori di codifica sui prodotti e sui packaging sono causati 
da sviste e distrazioni durante l’inserimento manuale dei dati o da una 
selezione errata dei lavori di stampa.

Fino al 
70%

Stima del costo aziendale  
per un errore dell’operatore  
nell’arco di un turno di lavoro

 1.310.400 $ - 393.120 $

= 917.280 $

Stima del costo aziendale  
per un errore dell'operatore  
nell’arco di un turno di lavoro

22.320 $ - 9.552 $

= 12.768 $

Un errore sul codice 
può penalizzare 
considerevolmente 
i profitti aziendali. 
Trattando un 
prodotto di fascia 
alta come se fosse 
uno di fascia bassa 
(come nell’esempio 
a fianco) si perde 
denaro: in questo 
modo, infatti, 
prodotti di ottima 
qualità vengono 
venduti a un prezzo 
inadeguato.

Prezzo al dettaglio 
per unità

Prezzo del  
produttore per unità

Velocità della linea

Unità prodotte  
per ora

Ricavo del  
produttore per ora

Ore per turno

Totale

Piccoli o evidenti 
che siano, gli errori 
di codifica possono 
comportare scarti 
dei prodotti, 
specialmente 
quando si tratta 
di materiali difficili 
da codificare 
nuovamente (o che 
non è possibile del 
tutto ricodificare).

mailto:info.italia@videojet.com

