Con GEODIS Countbot aumenta
l’affidabilità dell’inventario
semplificando il conteggio delle scorte
Una soluzione senza precedenti per la
gestione dell’inventario

GEODIS Countbot rivoluziona
l’inventario del magazzino
Il conteggio delle scorte è un processo
fondamentale per la gestione della
qualità dei magazzini, che ne garantisce
l’accuratezza abbinando sia quelle
fisiche sia quelle digitali.
Che sia rotativo o “wall-to-wall”, questa
operazione fisica è noiosa, richiede
tempo ed è complessa da organizzare:
• Necessità di assumere lavoratori
temporanei
• Discrepanze di inventario dovute ad
un’attività ripetitiva e noiosa
• Il minimo divario ha impatto
sull’intera supply chain
• Rischio per la salute degli
operatori che lavorano in altezza
• Necessità di rallentamenti
o arresti

Questi vincoli non solo impediscono di raggiungere lo stock perfetto,
ma limitano anche il numero di conteggi delle scorte.
Con GEODIS Countbot semplifica il conteggio delle scorte e aumenta
l’affidabilità del tuo inventario!

Una soluzione intelligente, che combina
robotica e tecnologia dei droni
GEODIS ha unito le forze con Delta Drone, specialista in
droni professionali. Dopo 3 anni di ricerche e sviluppo, questa
collaborazione unica ha portato all’implementazione del GEODIS
Countbot.
Questa soluzione brevettata è composta da un albero telescopico
intelligente di 11 metri stabilizzato con un drone, 16 telecamere ad
alta risoluzione e sensori collegati che contano gli inventari di pallet
completi.
Installazione plug & play
Facile da trasportare

Soluzione altamente
autonoma e
automatizzata

Interfaccia di facile
utilizzo e processo di
avvio rapido

Aggiornamento WMS
in tempo reale

Visibilità: rapporto di
missione, monitoraggio
degli errori

Scalabilità:
IA, sensor

GEODIS Countbot riunisce più innovazioni software che migliorano le
prestazioni:
• Algoritmi intelligenti e potenti in grado di rilevare i codici a barre
in tempo reale
• Geolocalizzazione dei pallet senza alcuna posizione ID sugli scaffali
• Ortofoto per salvare le prove d’inventario e facilitare le verifiche dei
magazzinieri

Una soluzione innovativa e solida che
offre vantaggi immediati
Risparmio di tempo:
soluzione completamente
automatizzata, che
richiede solo un
supervisore

Aumento della
produttività:
inventari eseguiti al
di fuori dell’orario di
operatività del magazzino,
ottimizzando tempi e
risorse

Maggiore sicurezza:
garantisce la protezione di
merci e persone

Maggiore affidabilità:
l’automazione riduce il
rischio di errore

Una soluzione di inventario di
magazzino completamente
automatizzata
Utilizzando il meglio della tecnologia
dei droni e dei robot terrestri, GEODIS
Countbot conta i pallet completi
qualunque sia la configurazione del tuo
sito. Anche il tuo sistema di gestione del
magazzino viene aggiornato in tempo
reale con dati affidabili.
Plug & Play

Totalmente sicuro

Più veloce che mai:
1 pallet/secondo

Affidabilità al 100%
anche in condizioni di
scarsa illuminazione

10.000 metri
quadrati in 3 ore

Batteria della
durata di 7 ore

Guarda il nostro video!

Scansiona il codice QR
con il tuo smartphone

GEODIS Countbot è disponibile:
• come servizio gestito da GEODIS
• à l’achat. L’acquisto della soluzione ti consente di
eseguire il tuo inventario in modo indipendente

Contattaci

countbot@geodis.com

geodis.com

INFORMAZIONI SU GEODIS
GEODIS è un operatore di supply chain globale di prim’ordine, riconosciuto per la sua passione e per
l’impegno nell’aiutare i clienti a superare i loro vincoli logistici. Le offerte incentrate sulla crescita di
GEODIS (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express e
Road Transport) insieme alla portata globale dell’azienda, grazie a una presenza diretta in 67 Paesi e una
rete globale che copre 120 Paesi, si traducono in un posizionamento al top delle classifiche aziendali: n. 1
in Francia, n. 6 in Europa e n. 7 a livello mondiale. Nel 2019, GEODIS contava oltre 41.000 dipendenti a
livello globale e ha generato 8,2 miliardi di Euro di vendite.
www.geodis.com

