
AMBITI, APPLICATIVI E REFERENZE

OSPEDALIERO
Controllo del ciclo gestionale della biancheria con 
integrazione dei macchinari nel software aziendale.
Gestione ed identificazione opzionale mediante RFId delle 
divise indossate dagli operatori.
Gestione ed identificazione opzionale mediante RFId della 
biancheria piana (lenzuola, federe, coperte ecc.)

CENTRALIDISTERILIZZAZIONE
Gestione completa del ciclo produttivo dei Kit (Set) Sterili 
con identificazione opzionale della teleria mediante RFId.

CASE DICURA E RIPOSO
Gestione ed identificazione opzionale mediante RFId della 
biancheria indossata dagli ospiti.

ABITIDA LAVORO
Controllo del ciclo gestionale della biancheria, con 
integrazione dei macchinari nel software aziendale.
Gestione ed identificazione opzionale mediante RFId della 
biancheria indossata dagli operatori (sia nominativa che 
generica per taglia).

RISTORAZIONE / ALBERGHIERO
Controllo del ciclo gestionale della biancheria, con 
integrazione dei macchinari nel software aziendale.
Gestione ed identificazione opzionale mediante RFId della 
biancheria piana da sala e da camera.

ELICOTTERI
Identificazione mediante RFId di ganci, reti e funi delle 
dotazioni delle squadre operative, con controllo scadenze 
e completezza dell’ equipaggiamento a bordo. 

AMBULANZE
Identificazione della biancheria dei soccorritori e del 
materiale di salvataggio (barelle ecc.), con controllo della 
completezza dell’ equipaggiamento a bordo.

Dall’evoluzione di precedenti strutture
aziendali, nel 2006 nasce idmore.  

Grazie ad un team di consulenti, ricercatori e tecnici, 
e a 25 anni di consolidata attitudine a criteri di 
analisi all’avanguardia ed al costante adeguamento 
tecnologico, siamo ormai riconosciuti come una realtà
consolidata, sia  in italia che all’estero.
Al di là degli aspetti tecnologici, il valore che caratterizza
e ci distingue, è la forza dell’integrazione tra le 
competenze e, attraverso una rete di collaboratori
altamente specializzati, la presenza capillare sul territorio.
Grazie a questa metodologia di lavoro, idmore beneficia  
di una profonda conoscenza delle problematiche delle 
PMI, di specifiche competenze in alcuni settori verticali e
dello sviluppo di soluzioni proprietarie, grazie alle quali  
ha prodotto valore aggiunto per i propri clienti. 

Ci reputiamo un partner capace di affiancare il
management dei propri clienti, comprendendo le loro
reali esigenze attraverso una grande sensibilità e serietà
professionale, con il fine di proporre delle soluzioni   
customizzate per ogni singola realtà lavorativa. 
Abbiamo trovato nel settore delle Lavanderie Industriali
un mercato ricettivo per le nostre conoscenze, un 
mercato dove ci siamo specializzati nella ricerca di 
soluzioni che facilitino il ciclo produttivo, mediante l’uso 
delle tecnologie senza traumi operativi. Forti della nostra
esperienza e dei risultati ottenuti, abbiamo ampliato 
l’offerta della tecnologia RFId  in tutti quei settori dove 
l’identificazione dei materiali e la loro tracciabilità,
può consentire un salto di qualità capace di risolvere
problematiche gestionali diversamente molto critiche.
Un esempio su tutti la recente applicazione nel settore
degli elicotteri dove, con la tracciabilità di ganci, funi
e reti, si è posta la parola fine alla critica gestione delle
dotazioni degli equipaggi.  

Il valore innovativo e il successo riscontrato da questa
case-history, ha portato allo sviluppo di queste soluzioni 
anche sulle ambulanze, regalando alla nostra azienda 
unanimi riconoscimenti per i risultati ottenuti.

La tecnologia RFId, anche grazie alle soluzioni create
e sviluppate da aziende come idmore, è una realtà
destinata ad uno sviluppo vertiginoso nel futuro di tutti. 
idmore, grazie alla passione del management e al
sostegno di un gruppo di ricercatori fortemente 
motivati, è pronta a raccogliere la sfida.   

Abbiamo lavorato per: / Some of our clients:
Lavanderia LAV.IT. (Foggia) - So.Ge.Si (Stroncone / Terni) - Ospedale S. Giovanni (Padre Pio) - Lavanderia Gattesco (Udine) - Istituto ITIS (Trieste) 
Lavanderia Bernareggi (Verbania) - Pulitecnica Friulana (Udine) - Lavanderia La Tuscia (Viterbo) - ABS (Udine) - ELITICINO TARMAC SA (Bioggio / Svizzera) 
CROCE VERDE LUGANO (Svizzera)

APPLICATION AREAS AND REFERENCES

HOSPITALS
Comprehensive linen management; the relevant 
equipment will be integrated in the company's  IT system.
Optionally, operators' uniforms may also be managed 
and identified using RFD tags, and so may all flatwork 
(sheets, pillowcases, blankets and so on).

STERILIZATION CENTERS
Comprehensive management of the entire sterile set 
production cycle, with optional fabric identification using 
RFID tags.

NURSING HOMES
Residents' linen can be managed and where appropriate 
also identified by means of RFID tags

WORK CLOTHES
Comprehensive linen management; the relevant equipment 
will be integrated in the company's  IT system.
Optionally, operators' garments room may also be managed 
and identified using RFD tags, including both items pertaining 
to specific persons and generic ones which might be worn by 
any worker they fit.

RESTAURANTS / CATERING/HOTELS
Comprehensive linen management; the relevant equipment 
will be integrated in the existing IT system.
Optionally, room and bed flatwork may also be managed 
and identified using RFD tags.

HELICOPTERS
RFID tags are used to identify hooks, rescue nets and cords 
employed by helicopter crews, and to check whether expiry 
dates have been exceeded and whether the equipment is 
complete.  

AMBULANCES
RFID tags can be used to identify rescue workers' garments as 
well as materials such as stretchers and the like, also ensuring 
that all items are actually on board the ambulance.


