


PROGETTAZIONE, SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE
DI SOLUZIONI DI TRACCIABILITÀ

NOLECOM-ID
DOVE ID STA PER IDENTIFICAZIONE

RICONOSCIMENTO, TRACCIABILITÀ, MONITORAGGIO E
GEOLOCALIZZAZIONE

Ti affianchiamo e ti forniamo gli strumenti per ottimizzare e aumentare la tua produttività

Progettiamo e realizziamo soluzioni per l’identificazione automatica, la tracciabilità della filiera produttiva, 
la geolocalizzazione dei beni aziendali.

Durante l’intero ciclo produttivo, dalle materie prime, attraverso la produzione fino al magazzino,
realizziamo soluzioni cucite su misura sulle tue reali esigenze di business.

WMS
Il Warehouse Management System è un software 

che ha il compito di supportare la gestione, il 
controllo e l’ottimizzazione del magazzino.

Dall’identificazione della merce in ingresso alla 
preparazione e spedizione degli ordini verso i 

clienti.  

Eliminando la necessità di eseguire l’inventario 
fisico, aumenta la produttività degli operatori e 

riduce gli errori.

UN MAGAZZINO INFORMATIZZATO 
SEMPLIFICA LA VITA, MIGLIORA LA 
COMPETITIVITÀ AZIENDALE E LA 

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

MES
Il Manufacturing Execution System è un software che nasce 

per la programmazione e la gestione della produzione.

Aiuta a programmare e produrre meglio, in minor tempo, 
con minori scarti e in maniera automatica, organizzando 

e monitorando lo stato di avanzamento delle attività, 
grazie all’integrazione con le risorse umane è possibile 

inoltre interpolare i dati di presenza del personale e 
relativi tempi di produzione.

UNA PRODUZIONE INFORMATIZZATA 
SEMPLIFICA LA VITA, MIGLIORA LA 
COMPETITIVITÀ AZIENDALE E LA 

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI



TPM
Il Thermal Printer Manager è un software per la visibilità, 
il controllo e il monitoraggio delle stampanti termiche.

TPM è un sistema centralizzato che permette di 
monitorare, registrare il numero di etichette stampate, 

tenere traccia e gestire le richieste di assistenza e 
manutenzione programmata delle stampanti termiche 

multimarca presenti nei network aziendali tramite 
Dashboard/Cruscotti grafici personalizzabili.

TPM PERMETTE DI ANTICIPARE POTENZIALI 
PROBLEMI E AFFRONTARLI ATTIVAMENTE 

PRIMA CHE SI VERIFICHINO, AUMENTANDO 
PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA

SIM
Sistema Informativo di Manutenzione per 
la gestione e il controllo centralizzato delle 

manutenzioni e delle attività.

Sim è un sistema centralizzato per la 
tele-gestione e registrazione dei controlli di 

sicurezza e manutenzione per attrezzature e 
macchinari per network aziendali con singole o 

multiple sedi, il tutto georeferenziato.

SIM PERMETTE LA CREAZIONE DI UN 
INVENTARIO DIGITALE ATTRAVERSO IL QUALE 

È POSSIBILE MONITORARE, RICHIEDERE 
ASSISTENZA E GESTIRE LA MANUTENZIONE 

DI OGNI MACCHINARIO O ASSET
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SEDE DI MILANO

VIA CARLO GOLDONI, 21/23 
20090 - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

TEL +39 02 36511208

INFO@NOLECOM-ID.IT
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