Soluzioni di codifica e marcatura per l'industria
Identificazione univoca, controllo sicuro

MERCHANDISING SOLUTIONS

PER PROCESSI EFFICIENTI SERVONO
SOLUZIONI INTELLIGENTI. NOI LE ABBIAMO.
Marcatura precisa. Identificazione sicura. Sono
questi i sinonimi del marchio METO di Checkpoint.
L'azienda è uno dei fornitori leader di soluzioni
sistematiche integrate per la protezione del brand, il
tracking, l'identificazione, l'etichettatura e la promozione delle merci lungo tutta la catena di fornitura.
METO propone soluzioni di codifica e marcatura
appositamente studiate per l'industria che contribuiscono a snellire e velocizzare i processi. Grazie a
queste soluzioni è possibile controllare i prodotti
in modo veloce e sicuro in tutta la catena di
produzione e conservazione per garantirne una
corretta distribuzione.
In questo prospetto vi mostriamo alcuni esempi
delle nostre prestazioni. Contattateci ! Abbiamo la
soluzione che fa per voi.
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Orientamento in magazzino
In quale scaffale trovo determinati prodotti ?
Dove si trovano i colli ? I sistemi METO InfoLine a
cornice o bande adesive assicurano un facile
orientamento. Nessun soffitto è troppo alto, nessuno
scaffale troppo lungo, nessuna parete troppo larga.

Con i nostri sistemi si possono integrare marcatura e
codifica in qualsiasi locale soddisfando ogni vostra
esigenza. I prodotti in allumino o in plastica, inoltre,
sono facili e veloci da montare.
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I PRODOTTI NON SONO TUTTI UGUALI.
LA CODIFICA CE LO MOSTRA.
Codifica dei prodotti
Quali sono le peculiarità specifiche
del prodotto ? Che dimensioni ha, che materiale
è stato usato e quando è stato prodotto ? Le
soluzioni di etichettatura METO rispondono con
facilità a tutte le domande della produzione.
Abbiamo la risposta giusta anche per i vostri
processi speciali.
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Con la nostra gamma di etichettatrici universali e
stampanti termiche dirette compatte potete applicare etichette prestampate in diversi formati oppure
creare etichette personalizzate nel formato da due e
quattro pollici.



Assicurazione della qualità
Il prodotto è veramente perfetto o presenta
determinati difetti ? Chi ha eseguito il controllo
del materiale e quando ? Non solo la qualità gioca
un ruolo decisivo, bensì anche l'esatta documentazione dell'avvenuto controllo. Le soluzioni METO di
etichettatura sono un ausilio prezioso.

Weißbier

alc. 5,1% volum
Zutaten:
Wasser, Weizenmalz,
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe
Mindestens haltbar bis:

Da consumarsi entro il

confezionato
in
atmosfera
protettiva

Numero di lotto
Data

N. pers.

Autorizzato

Data di scadenza /
Durata di conservazione
Quando è stato prodotto un articolo e per
quanto tempo può essere conservato o utilizzato ?
Soprattutto nell'industria alimentare, queste sono
informazioni fondamentali che esigono massima
affidabilità. Anche per queste esigenze, le soluzioni
METO vi offrono la risposta giusta.

MERCHANDISING SOLUTIONS

ANDATE SUL SICURO.
FIDATEVI DI METO.
Codifica del packaging
Come si possono applicare con sicurezza le
informazioni di magazzino ad un pallet, indipendentemente da umidità e temperatura ? Grazie ai
materiali e alle gommature diverse delle nostre
etichette adesive abbiamo la soluzione giusta per
qualsiasi situazione. Le etichette METO aderiscono
perfettamente sia a temperature inferiori allo zero
che in presenza di forte calore o umidità.

Prodotto
in confezione
originale

Confezione originale

Pallet
bloccato

Come, ad esempio, le nostre etichette trasparenti in
pellicola di PP che fissano i documenti di spedizione
aderendo in modo affidabile anche su confezioni di
polistirolo e si staccano senza lasciare residui.
Oppure le etichette in carta per il fissaggio
permanente di informazioni sui
cartoni di spedizione o sui pallet.

Numero di lotto

Controllato
Correggere
Controllo
Controllo accettazione
Uscita dal magazzino
Approvazione
bianco
trasparente
grigio chiaro
grigio scuro
beige
antracite

Etichette METO
Produzione, controllo della qualità, gestione del
magazzino, imballaggio o trasporto: le etichette METO
sono sempre la scelta giusta. Vi offriamo una varietà di
formati, colori, materiali e gommature davvero
straordinaria, ma saremo lieti di produrre anche
etichette secondo le vostre indicazioni specifiche.

Etichettatrici manuali METO
e distributori di etichette
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La nostra gamma prodotti comprende modelli
da 5 fino a 36 caratteri stampate da 1 a 3 linee di
stampa, dispenser di etichette, etichettatrici con
cifre progressive o testi variabili per una codifica
sicura dei prodotti nell'industria. Inoltre produciamo
set di nastri di stampa su misura delle vostre
esigenze.
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METO®, una divisione aziendale di Checkpoint®, propone una vastissima gamma di soluzioni innovative ed altamente
convenienti per l’etichettatura e la promozione delle vendite per il commercio al dettaglio globale, ad esempio
comunicazione e pubblicità in-store, gestione dello scaffale, etichettatura e shopping convenience.
Negli ultimi cinquant’anni, METO ha creato continuamente soluzioni di promozione delle vendite e di etichettatura oggi
ormai divenute standard nel commercio. METO sviluppa soluzioni facili da usare e da installare, soluzioni che vanno
incontro alle esigenze specifiche di un panorama commerciale in continua evoluzione e nel quale vale il motto: il tempo
è denaro! Le soluzioni di METO contribuiscono ad instaurare una comunicazione effettiva: prezzo, pubblicità, origine dei
prodotti, data di scadenza o altre informazioni che affluiscono nel processo di vendita.
METO unisce la qualità alla durata ispirando il commercio a rivolgersi alla propria clientela con la massima efficacia.
La stretta collaborazione con il commercio, il terziario e l’industria è uno dei motivi del successo di METO.
Ed è proprio grazie a queste partnership che siamo in grado di sviluppare idee sempre innovative per i nostri clienti.
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