
AGGIUNGI SPRINT AL TUO ECOMMERCE

Qualsiasi diffidenza che l’italiano poteva avere all’utilizzo
dell'eCommerce è definitivamente caduta. Sono in tanti ad
affidarsi ai vari siti per gli acquisti di vestiti, device o oggetti
per la casa. Ma il cibo? Anche sul cibo la tendenza è in
notevole aumento ma con varie difficoltà dovute alla
deperibilità del prodotto da consegnare e di conseguenza ai
tempi di consegna. Non tutti vivono in una zona coperta
dalla consegna, o sono sempre presenti in casa per poter
ritirare la spesa.

Obiettivo

Mercato

Applicazione

Aumentare l’utilizzo delle
piattaforme di acquisto
online senza aggravare i
costi strutturali per le
consegne.

GDO: Alimentari e non.

Creare luoghi di consegna
presidiati accessibili a tutti.

Armadietti intelligenti, a
temperatura controllata,
refrigerati e freezer, gestiti
da remoto, dove poter
depositare gli acquisti
effettuati online.

Obiettivi
Gli obiettivi principali che si vogliono raggiungere grazie alla 
nostra soluzione sono: 
➢ Aumentare le vendite effettuate on line
➢ Rendere il servizio della spesa on line accessibile a più persone
➢ Fidelizzare ulteriormente la clientela
➢ Raggiungere questi obiettivi contenendo i costi

«Con la nostra soluzione la spesa online non ha più limiti, sarà accessibile a tutti 
indipendentemente dalla zona di residenza. Uno strumento indispensabile per dare sprint 
all’ecommerce »

Soluzione

Una soluzione versatile
La soluzione di armadietti intelligenti Pick It Up,
completamente modulare e componibile in base alle proprie
esigenze, ti permette di soddisfare tutte le tipologie di
consegna, alimentari e non. Composti da una colonna master
e differenti armadietti riscaldati, refrigerati o freezer per
contenere qualsiasi tipo di prodotto.

Completa la soluzione
Il software che ti
consente di gestire e
monitorare tutti gli
stati del locker:
aperto/chiuso –
libero/occupato ed 
anche di intervenire 
sulla temperatura. 
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Come funziona

Ogni soluzione deve essere composta da almeno una colonna master
che gestisce gli armadietti, da ulteriori colonne per il ritiro e deposito
degli oggetti e dal software.
Una colonna master può gestire sino ad 8 moduli differenti,
completamente combinabili tra loro: misure differenti dei box,
armadietti a temperatura controllata, riscaldati, refrigerati o freezer.
Le pareti di acciaio dei vari moduli sono disponibili in differenti colori

Come si compone

Il funzionamento è semplice ed intuitivo: si depositano i prodotti in
uno degli armadietti a disposizione e si avvisa il cliente che il prodotto
è disponibile. Si decide cosa abilitare per l ritiro dei prodotti: QR
Code, sms o tessera.
Quando il cliente riceve l’avviso che la merce è disponibile si reca nel
luogo dove è presente il box assegnato ed effettua il ritiro,
comodamente nel momento della giornata a lui più comodo.
Gli armadietti possono essere collocati tutti nello stesso luogo,
all’interno del centro commerciale o in luoghi differenti, anche in città
differenti. Tutti sono collegati al server centrale che permette di
controllare da remoto lo stato e di effettuare modifiche e dare
autorizzazioni con diversi livelli di accesso se necessario.

Software di gestione e controllo

Il software di gestione di Pick It UP è il cuore dell’applicazione:
consente di gestire e monitorare tutti gli armadietti collegati, in caso
di armadietti a temperatura controllata consente anche di gestire la
temperatura. Dal cruscotto di gestione è sempre chiara la situazione
di stato dei singoli armadietti: disponibile/occupato – chiuso/aperto,
etc. Si è informati tempestivamente se i prodotti sono stati depositati
così come se sono stati ritirati. Ed i log di sistema certificano da chi
sono stati utilizzate in base a quali credenziali usate.
Il software può essere integrato in soluzioni preesistenti e consente di
scegliere la «chiave» più adatta per accedere all’armadietto:
password, QR CODE, Tag RFID o smartphone!

Vuoi realizzare una soluzione simile? Contattaci
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