
Il servizio web «Codice a barre» nella pratica
La ditta Suprag AG racconta la sua esperienza

 

Grazie al servizio web «Codice a barre» 
la ditta Suprag ha potuto ottimizzare 
notevolmente i suoi processi logistici. Il 
servizio web «Codice a barre» vi consente 
di ottenere direttamente dal vostro 
sistema cliente il codice a barre per 
pacchi, invii espresso e VinoLog. Inoltre 
potete collegare i dati degli invii con i 
vostri dati personali.
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Logistica

La ditta
Suprag AG è conosciuta in tutta la Svizzera come  
leader nella produzione di set cuffie audio. Oltre alla 
distribuzione esclusiva dei prodotti GN Netcom / 
Jabra, Suprag AG è anche un partner affidabile e 
competente per la fornitura di telefoni professionali 
per conferenze audio, sistemi di registrazione vocale, 
prodotti VoIP / UC e soluzioni complete per la 
telefonia. Suprag AG è stata fondata nel 1985 e 
impiega 15 collaboratori.

Fino a 200 invii al giorno
Suprag AG invia fino a 200 pacchi al giorno. Per poter 
effettuare le spedizioni in modo efficace, è necessa-
rio automatizzare il maggior numero possibile di fasi 
di lavoro. Prima la ditta utilizzava le normali etichette 
per il codice a barre della Posta, cui affiancava un’eti- 
chetta per l’indirizzo. Entrambe le etichette dovevano 
essere applicate singolarmente a ogni pacco da spedire. 
La copia del codice di spedizione doveva poi essere 
attaccata alla copia della relativa fattura e archiviata.

Se il cliente chiedeva di monitorare la spedizione, 
bisognava andare a rovistare nell’archivio per trovare 
il numero di spedizione, il che comportava un 
dispendio di tempo extra di ca. 15 minuti per invio.

Con il servizio web «Codice a barre» il successo 
è assicurato!
Quando nel 2010 Suprag AG ha adottato diversi  
adeguamenti nei suoi processi, i numeri di serie e di 
prodotto sono stati reinseriti ex novo nel database. 
Questo ha reso possibile, tra l›altro, rintracciare i 
prodotti.
«La Posta ci ha convinti a integrare anche il servizio 
web ‹Codice a barre›. Una volta preparato l’invio, 
grazie al web service ‹Codice a barre› l’etichetta 
viene creata sullo sfondo e può essere stampata 
direttamente. Il numero di spedizione viene salvato 
come informazione nel sistema ERP. I dati di spedi-
zione e una conferma d’ordine vengono comunicati 
al cliente via e-mail. In questo modo si può anche 
risparmiare tempo nell’assistenza, poiché il cliente 
può monitorare da sé la spedizione sulla homepage 
della Posta con il servizio ‹Monitorare l’invio›» (Ruedi 
Bauer, IT, Repair & Support, Suprag AG).

Potrete risparmiare un’ora al giorno!
Seguendo questo percorso lineare e diretto nel 
coordinamento, si può semplificare e accelerare note-
volmente il processo logistico. Grazie a questa nuova 
soluzione è possibile risparmiare almeno un’ora di 
lavoro al giorno.

Realizzazione tecnica: un gioco da ragazzi!
«La Posta ci ha fornito un’ottima assistenza tecnica e
ci ha messo a disposizione l’API, tutta la documenta-
zione e numerosi esempi pratici.
Così l’integrazione informatica del web service è 
stata praticamente un gioco da ragazzi. Inoltre il 
servizio di assistenza è facilmente raggiungibile. 
Ormai molti impiegati del nostro ufficio si mettono a 
preparare loro stessi le spedizioni perché si fa 
davvero in fretta. Siamo pienamente soddisfatti di 
questa soluzione e non vogliamo più rinunciare al 
servizio web ‹Codice a barre› e alla sua praticità» 
(Ruedi Bauer, IT, Repair & Support, Suprag AG).
Maggiori informazioni su www.posta.ch/webservice
Il vostro consulente clienti è a disposizione per 
ulteriori informazioni.
In alternativa potete contattarci semplicemente 
tramite webservice@posta.ch per ottenere una 
consulenza senza alcun impegno.
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