
LA NATURALEZZA DELLA VOCE E LA PRECISIONE DEL BARCODE:
IL MEGLIO DI DUE MONDI.



MAGWARE VOICERING: CREATO PER DIALOGARE CON IL TUO MAGAZZINO.

Le tecnologie vocali per lavorare ad occhi e mani liberi sono sicuramente tra le più interessanti per ridurre i tempi di 
esecuzione di molte attività di magazzino, grazie alla naturalezza con cui vengono svolte le operazioni con la voce 
ed all’eliminazione dell’intralcio del terminale.
Esse possono però rivelarsi inadeguate in settori con elevata densità di SKU per unità di allocazione o dove sia 
richiesto un bassissimo tasso di errore, situazioni in cui l’uso delle sole cifre di controllo  può risultare insufficiente. 
Inoltre queste tecnologie possono essere limitanti o addirittura inutilizzabili in operazioni che richiedono data entry o 
la spunta delle unità di carico come il ricevimento, l’inventario e la spedizione.
Altre tecnologie come i terminali indossabili (wearable computer) consento invece il lavoro a mani libere, continu-
ando ad usare il barcode come strumento principale di immissione dati e controllo. Però le informazioni per 
l’esecuzione devono ancora essere lette su un terminale, alla cintura o su un braccio, intralciando le operazioni 
manuali.
MagWare Voicering unisce queste due tecnologie per ottenere il massimo da entrambe, esaltandone i vantaggi e 
cancellandone al contempo i difetti.

Voicering è sia un sistema vocale che un sistema indossabile, tra di loro perfettamente integrati, con cui è possibile 
svolgere tutte le principali attività di magazzino: non solo prelievi ma anche ricevimenti, stoccaggi, imballaggi, 
spedizioni ed inventari.
Gli operatori danno i loro comandi e ricevono informazioni attraverso il motore vocale Itworks vo-CE, chiaro ed 
intellegibile nel parlato ed estremamente veloce e preciso nel riconoscimento della voce senza bisogno di training 
iniziale.
La lettura dei barcode avviene invece tramite il lettore ad anello Honeywell 8650, uno strumento compatto e leggero 
con testa di lettura indossata sul dito e modulo Bluetooth a bracciale, che non intralciano minimamente il movimento 
degli operatori.
Il terminale radio invece rimane in una apposita custodia indossata a cintura, normalmente non utilizzato, ma sempre 
disponibile per operazioni eccezionali o per essere usato in maniera tradizionale.
Voicering è poi un middleware, con cui è possibile realizzare sofisticati sistemi vocali anche per altri software ed 
applicazioni di magazzino, utilizzandone tutte le componenti ed i vantaggi.
Ma Voicering è soprattutto un modo di lavorare, semplice ed ergonomico, che può incrementare fino al 20% la 
produttività degli operatori senza mai sacrificare la precisione e l’affidabilità.
Richiedi subito una demo tecnica ed una analisi personalizzata, per scoprire come MagWare Voicering ti farà 
dialogare con il tuo magazzino.
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