
Stai ottenendo il 
massimo dal tuo 
investimento 
in Voice?

Voice Performance Recovery Program 



Quando si tratta di aumentare l'efficienza aziendale, 
il supporto della tecnologia è fondamentale!

Se sei un operatore della Supply Chain e la tua azienda fa uso già da qualche anno 
della tecnologia vocale, è molto probabile che da quanto è stata implementata,
la vostra operatività non si è mai fermata. Ma le prestazioni dell’impianto vocale 
sono ancora le medesime di qualche anno fa?

Lasciate che KFI vi supporti nel rendere più potenti ed efficienti i vostri sistemi 
vocali grazie al Voice Performance Recovery Program.

VOICE PERFORMANCE RECOVERY PROGRAM

Il nostro programma permette, a un numero selezionato 
di utenti Voice in Italia, di adottare le migliori pratiche 
operative nell’uso di un sistema vocale!  

Forti di un’esperienza ventennale nel Voice-Directed 
Work, il nostro obiettivo è fornirvi approfondimenti e 
raccomandazioni per trarre il massimo valore 
dall’investimento in una tecnologia critica per il 
vostro business.
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Come ottenere il massimo del valore in 4 semplici step 



Revisione delle operazioni

Il vostro KFI Business Development Manager vi contatterà 
per confermare la partecipazione al programma e 
organizzare – insieme a uno dei nostri Consulenti 
Specializzati - un’indagine e una revisione delle attività 
gestite con la tecnologia vocale. La revisione consiste in 
una o più visite presso uno o più impianti di magazzino 
per valutare la vostra attuale implementazione vocale, 
le condizioni del back-end IT e i processi operativi 
gestiti con la voce.
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Analisi dei dati

Il vostro Consulente KFI effettuerà un'analisi dettagliata 
delle osservazioni svolte e dei dati raccolti durante 
l'indagine e, oltreché riportare commenti sullo stato 
dell’impianto, confronterà anche la vostra operatività con 
ulteriori best practice di implementazione vocale. 
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Briefing esecutivo

Il vostro KFI Business Development Manager di riferimento 
presenterà quindi i risultati chiave della revisione e 
dell'analisi delle operazioni. Il briefing esecutivo esporrà 
anche benchmarking tra pari, indicatori di prestazione, 
raccomandazioni e approfondimenti tecnologici. 
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Rapporto finale e raccomandazioni di KFI

Avere una visione strategica delle attività di magazzino 
significa prendersi cura non solo della continuità operativa, 
ma anche dell’efficienza dell’impianto tecnologico adottato. 

Per completare il programma, KFI vi presenterà i risultati 
e le raccomandazioni chiave, fornendo informazioni 
precise sui potenziali modi in cui potremo assicurarvi di 
continuare a ottenere il massimo valore dal vostro 
investimento in tecnologia vocale.  
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A questo punto, non ti resta che aderire al programma!

La partecipazione al Voice Performance Recovery Program
non richiede alcuna commissione o addebito iniziale - 
la revisione, l’analisi, il briefing e il rapporto sono gratuiti. 

Confidiamo nella vostra partecipazione a quella che promette 
di essere un'iniziativa reciprocamente vantaggiosa.

Partecipa
Clicca qui per aderire

al Voice Performance Recovery Program

Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa contattare
marketing@kfi.it



CONSULTING

L’approccio ingegneristico alla creazione di 
nuovi algoritmi di processo è fondamentale 

nella definizione di un progetto Industry 4.0

PROCESS LOGIC

Ottimizzazione dei processi attraverso lo 
sviluppo di software multipiattaforma, 

capaci di interfacciare tecnologie 
all’avanguardia e rendere disponibili dati ai 

diversi livelli della filiera

TECHNOLOGY

Integrazione e implementazione 
dell’innovazione nelle infastrutture IT 

preesistenti, mantenendo i software in uso 
e gli utenti, per aumentare l’efficienza e 

l’efficacia dei processi

SERVICES

Pianificazione e gestione di tutte le fasi
del progetto fino alla consegna e oltre:

ci occupiamo dell’implementazione, della 
formazione degli utenti e del post-vendita 
con molteplici servizi e piani di supporto

Un mix di competenze per le nostre soluzioni



KFI è il fornitore leader di soluzioni tecnologiche vocali innovative 
che aiutano le aziende con lavoratori mobili a gestire un 

business migliore. 

Con oltre 18 anni di esperienza nel settore delle tecnologie vocali 
applicate ai processi logistici e di supply chain, KFI vanta un 

installato di oltre 10.000 unità vocali che quotidianamente 
consentono l’ottimizzazione delle operazioni, migliorando le 

capacità decisionali aziendali e offrendo la migliore ergonomia, 
in ambienti industriali difficili, a diverse migliaia di lavoratori del 

settore logistico.

KFI integra le proprie soluzioni vocali con tutti i principali sistemi 
gestionali ERP e WMS, e supporta i principali dispositivi di 

elaborazione mobile del settore. 

Visita il nostro sito www.kfi.it

We Are KEY FOR INDUSTRY
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Le nostre sedi


