
Il modulo aggiuntivo Laundry RF-ID MP (Movimentazione biancheria piana non   
identificata) integra la piattaforma base in situazioni ove, a fronte della scelta tecnologica 
di utilizzare l’identificazione della biancheria, NON sia però possibile e/o conveniente 
giungere al 100% della stessa con esigenze gestionali che devono però prevedere tutte     
le casistiche. Questo modulo é anche particolarmente adatto nel caso di posti di           
lavoro “remoti” e comunque non connessi direttamente alla sede centrale .

Le funzioni strategiche di Laundry RF-ID MP sono le seguenti :

Ingresso biancheria piana.
Questa funzionalità consente di effettuare le entrate di biancheria piana e/o comunque di 
biancheria la cui identificazione non sia possibile oppure conveniente. Nel caso di situazioni 
gestionali “miste”, ove sia cioè presente sia biancheria piana che confezionata, Laundry RF-ID 
MP consente di associare a questa funzione solo gli articoli di competenza. Nel caso di 
trasferimenti tra reparti aziendali, é possibile l’emissione di una distinta di trasferimento.

Uscita biancheria piana.
Questa funzionalità consente di effettuare “in uscita” le equivalenti movimentazioni 
effettuate in entrata. Sono gestibili stampe di documenti di accompagnamento con layout 
personalizzabile.

Completa gestione di magazzino.
La movimentazione prevede la gestione delle giacenze a livello deposito e causale di                  
magazzino, al fine di consentire situazioni inventariali immediate anche eventualmente a 
livello reparto. Nel caso di cicli di produzione, è anche possibile gestire la fase e 
dunque pure gli step di avanzamento dell’iter produttivo aziendale.
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A CHI SI RIVOLGE
Agli utilizzatori di Laundry RF-ID System che abbiano la necessità di 
gestire anche la movimentazione della biancheria piana senza alcuna   
identificazione (chip e/o barcode) all’interno dell’uso di posti di lavoro 
poli-funzionali che debbano pertanto disporre di tutte le possibilità 
operative. 

Gestione biancheria PIANA identificata con tecnologia 
RF-ID HF - Multiread (Alta Frequenza, multi lettura) 
con uso di transponder (chip)

MdMP - GESTIONE BIANCHERIA PIANA NON IDENTIFICATA

Il Modulo 
“Gestione piana 
non identificata” 
completa 
le funzionalità 
operative



Statistiche e situazioni di magazzino.
Il modulo Laundry RF-ID MP dispone di statistiche specifiche e di situazioni di 
magazzino “ad hoc” per  questa tipologia di biancheria.

Situazione di magazzino: 
Consente di ottenere situazioni per cliente / articolo / reparto ventilate per deposito 
(anche esterno). E’ possibile monitorare eventuali giacenze negative date da              
operazioni incomplete delle entrate / uscite.
E’ stata data ampia visibilità alla totalizzazione dei pesi ed alla suddivisione per 
centro di costo. Il “tipo situazione” permette di Selezionare una esposizione dei dati 
sintetica oppure analitica.

La Statistica di magazzino 
(sia per cliente che per articolo) consente di ottenere complete situazioni, riepilogate 
anche per reparto / articolo / centro di costo, con totalizzazioni entrate ed uscite       
per periodo.
Sono possibili magazzini interni ed esterni senza alcun limite.

Per richiedere una demo sulle potenzialità di Laundry RF-ID System e/o di Mistral 
Laundry, oppure per ottenere ulteriori informazioni, contattateci ai riferimenti 
indicati a fondo pagina.
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Modulo
“Gestione piana 
non identificata” 
situazione 
movimentazione con 
totalizzazioni per 
centro di costo 
ed “a peso” 

Statistica per reparto 
e centro di costo 


