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KFI è un system integrator specializzato 
nella realizzazione di progetti innovativi e 
su misura. Dal 1991 collabora con i più 
importanti produttori di tecnologie al 
mondo e supporta le aziende nel 
tracciare, innovare ed efficientare i 
processi chiave per il successo dei loro 
business.

Dal 2004 dedica uno specifico
team di professionisti alle soluzioni 
complesse, proponendosi come il 
riferimento in Italia per le aziende che 
hanno la necessità di ottimizzare i 
processi di gestione lungo tutte le fasi 
della Supply Chain: produzione, 
logistica, distribuzione e retail.

KFI Approccio

PROCESS INNOVATION
Affianchiamo il cliente nell’analisi della 
situazione (AS IS), condividendo 
esperienze e spunti per il miglioramento
dei processi (TO BE).

DIGITAL TRANSFORMATION
Proponiamo, in modo agnostico, 
tecnologie digitali innovative, ponendole 
al servizio dei nuovi processi.

SYSTEM INTEGRATION
Integriamo e facciamo dialogare le 
nuove tecnologie con il Sistema
Informativo del cliente, portando 
vantaggi tangibili in termini di 
efficienza dei processi.
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La Digital Transformation
comporta per le aziende 
un insieme di cambiamenti 
tecnologici, culturali, 
organizzativi e manageriali.

In ambito manufacturing 
questa evoluzione trova 
applicazione nel concetto 
di Industry 4.0.

Il primo passo verso 
l’Industrial IoT è la Paperless 
Factory, dove la 
digitalizzazione delle 
informazioni consente 
l’aggiornamento in tempo 
reale dei dati e l’eliminazione 
dei documenti cartacei.

In quest’epoca dominata dalle tecnologie digitali e da 
network di comunicazione sempre più sofisticati, la 
gestione dei dati attraverso supporti cartacei può 
rappresentare un collo di bottiglia che rallenta il 
trasferimento delle informazioni attraverso la fabbrica.

Ciononostante, nelle realtà produttive, la carta rimane il 
principale strumento per la trasmissione di istruzioni per 
la gestione dei processi e per la redazione di report su 
attività, anomalie o manutenzioni.

I principali limiti di questo approccio dipendono dal 
fatto che i fogli cartacei non sono aggiornabili e 
possono essere facilmente danneggiati o perduti. 
In aggiunta, l’individuazione dei dati necessari non è 
sempre immediata, e l’accesso alle informazioni è 
spesso limitato alle sole persone coinvolte 
nell’amministrazione dei documenti, alle quali spetta 
l’onere di condividerle.

Questa mancanza di flessibilità, abbinata 
all’impossibilità di processare i dati in tempo reale, 
genera situazioni caotiche che si ripercuotono sulla 
produttività e sulla qualità.

Fortunatamente le possibilità offerte dalla crescente 
connessione di oggetti, sistemi e applicazioni, unita 
alla disponibilità di tecnologie abilitanti sempre più 
convenienti, hanno gettato le basi per la Paperless 
Transformation.

In questo scenario la dematerializzazione delle 
informazioni elimina la carta, semplifica le attività del 
personale e agevola l’introduzione di strumenti 
innovativi come i dispositivi wearable o le ESL che, 
con i loro display dinamici, possono veicolare 
contenuti informativi più ricchi e mirati.

Questo permette di snellire le procedure, di 
documentare costantemente i processi produttivi, di 
comparare in tempo reale la produzione con le linee 
guida e di dare a tutti gli stakeholder l’accesso alle 
informazioni corrette proprio nel momento del 
bisogno.

Tali vantaggi si traducono in una maggiore efficienza 
operativa e in una più consapevole gestione delle 
risorse, portando a risultati di produttività e 
redditività superiori.

Paperless Factory: il primo step verso l’Industry 4.0
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Spark è la piattaforma software KFI che integra e gestisce le tecnologie a
supporto delle attività in ambito manufacturing e intralogistico.

Fungendo da interfaccia con i sistemi ERP/WMS, permette al cliente di
gestire tutte le tecnologie e i processi aziendali in ambito manufacturing
attraverso un unico punto di interazione.

Consente di raccogliere in tempo reale informazioni affidabili sui processi
operativi e di visualizzarle mediante dashboard grafiche personalizzabili.

Vantaggi

Incremento produttività: il controllo totale e in 
tempo reale dei processi permette di ridefinire gli 
standard di qualità ed efficienza della produzione

Riduzione ore uomo: i processi vengono resi più 
rapidi liberando risorse da dedicare ad attività a più 
alto valore aggiunto

Riduzione costi: il monitoraggio di processi e asset 
consente un’allocazione efficiente delle risorse, 
tempestività nelle reazioni e la riduzione degli 
sprechi

Training ridotto: la tecnologia semplifica i processi 
e il personale può essere reso subito operativo con 
poche indicazioni chiave

Intercambiabilità: la tecnologia standardizza e 
guida i processi permettendo agli operatori di 
scambiarsi i ruoli con grande facilità

Spark: la piattaforma multitecnologica KFI
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Picking, Kanban e Refill Kitting & Documentazione 
Trolley

Istruzioni di montaggio Asset Management

Processi gestiti
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Identificazione immediata delle 
ubicazioni e prelievi senza errori

Tempi di formazione ridotti e 
rapido inserimento dei nuovi 
addetti

Informazioni sulle giacenze e 
reintegro delle scorte in tempo 
reale

Prelievi eseguiti nella giusta 
sequenza

Kit per la produzione sempre 
completi e corretti

Identificazione certa dei contenitori 
sui trolley nei picking multi-ordine

I trolley assicurano alle postazioni 
produttive informazioni sempre 
aggiornate

Piani di produzione e istruzioni 
di montaggio sempre 
aggiornati in tempo reale 

Eliminazione degli errori legati 
all'uso di documenti obsoleti

Monitoraggio costante di 
posizione e stato degli 
asset

Ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse

Inventari dei mezzi precisi 
e costantemente 
aggiornati
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Pick/Put by Light

Attraverso segnali LED multicolore 
permettono un’immediata identificazione 
degli item e delle ubicazioni. Consentono 
di operare a mani libere, velocizzando i 
processi e riducendo drasticamente gli 
errori.
Riducono il tempo di training e favoriscono 
l'intercambiabilità degli operatori.

Etichette Elettroniche

Consentono di digitalizzare i dati 
garantendo contenuti più ricchi e 
l’aggiornamento in tempo reale delle 
informazioni su articoli, liste, asset e 
istruzioni di lavoro.
L'informazione corretta è sempre 
accessibile all'utente giusto proprio 
nel momento del bisogno.

RTLS & RFID

Gli RTLS identificano e tracciano 
con precisione asset e persone in tempo 
reale. Ottimizzano l'uso degli spazi e gli 
spostamenti. Agevolano l'attribuzione 
dell'uso delle risorse al centro di costo 
corretto. La tecnologia RFID offre la 
possibilità di lettura massiva delle etichette 
(anche in assenza di visibilità diretta) e di 
tracciare gli spostamenti interni degli articoli.

AMR

Grazie a sensori, computer di bordo e mappe, 
si muovono autonomamente pianificando 
percorsi rapidi ed efficienti.
Non richiedono investimenti nelle 
infrastrutture e liberano risorse umane da 
dedicare ad attività a maggiore valore 
aggiunto.

Tecnologie Vocali

Guidano gli operatori durante le operazioni 
di prelievo e di controllo qualità, riducendo 
tempi ed errori. Permettono di lavorare ad 
occhi e mani libere. Velocizzano i training e 
agevolano l'intercambiabilità degli addetti.
Digitalizzando le checklist cartacee, si 
rendono più rapidi e confortevoli i processi 
e si eliminano gli errori legati alle 
trasposizioni manuali dei dati a sistema.

Dispositivi Wearable

Migliorano l'ergonomia dell'operatore che, 
lavorando a mani ed occhi liberi, aumenta la 
propria produttività e commette meno 
errori.

Tecnologie supportate
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Supersport Car Manufacturer

Voice-to-Light per refill cassette KLT e GLT. 
• Maggiore ergonomia - prelievi a mani libere
• Riduzione errori di versamento

Ducati Motor Holding Spa

Pick-to-light wireless per i supermarket di linea.
• Maggiore ergonomia - prelievi a mani libere
• Tempo di training ridotto da 4 giorni a 4 ore

Beverage & Mineral Water Manufacturer

Monitoraggio produzione e flusso materiali tramite RTLS.
• Dati su posizione e stato oggetti disponibili in tempo reale 

(precisione fino a 10 cm)
• Condivisione in rete delle parti coinvolte e dei processi 

logistici

Referenze Partner tecnologici
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KFI Srl
Via delle Scienze 21 

20082 Binasco MI - Italia
T. 02 905731

Headquarters Binasco / Branch Pordenone

info@kfi.it - www.kfi.it
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