
RICOMPOSIZIONE ASSISTITA

Italiano

Riduzione tempi di lavorazione: meno 
spostamenti dell’operatore 

Niente più errori

Aumenta l’efficienza del personale

Negozio più ordinato

Ideale quando lo spazio o i volumi sono ridotti

Controllo in tempo reale dello stadio in cui 
si trovano le partite (in ricomposizione o 
ricomposte)

Informatizzazione del negozio

Facilità di utilizzo
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Vantaggi:



Facilitare la ricomposizione delle partite 
dei clienti prima della riconsegna porta 
tanti vantaggi sempre, anche quando il ne-
gozio è di piccole dimensioni. 
Per le esigenze dei negozi più piccoli, con 
volumi che non superano i 150 capi gior-
nalieri, o quando lo spazio a disposizione 
è limitato, Metalprogetti ha messo a punto 
il sistema di Ricomposizione Assistita: un 
sistema manuale, supportato da softwa-
re informatico, che aiuta l’operatore nella 
fase delicata della ricomposizione. Con nu-
merosi vantaggi, sia in termini di costi che 
di eliminazione degli errori.
L’unico requisito è disporre di un computer 
nel punto vendita: il software Metalproget-
ti, collegato al sistema POS, consentirà poi 
di gestire in modo molto semplice tutte le 
operazioni di registrazione dei capi e la ri-
composizione delle partite.
Il sistema di Ricomposizione Assistita può 
essere un primo passo importante per in-
formatizzare il negozio.
Come funziona la Ricomposizione Assisti-
ta? La struttura è costituita da una barra 
fissa lineare (lunga circa 2 metri) dotata di 
20/25 caselle grandi.

Una volta trattati i capi e superato il con-
trollo qualità, l’operatore legge il codice 
a barre dell’indumento e il software indi-
ca il numero della casella/posizione dove 
appenderlo, assegnando ad ogni capo di 
uno stesso cliente la medesima posizione. 
Quando una partita è pronta per la ricon-
segna, sul monitor comparirà un segna-
le verde. Allo stesso tempo sarà emesso 
uno scontrino con le indicazioni necessa-
rie all’identificazione della busta (dati del 
cliente e capi contenuti), scontrino che 
sarà poi attaccato alla partita non appe-
na imbustata. I capi confezionati verranno 
quindi caricati sull’impianto di stoccaggio, 
pronti per la riconsegna al cliente.

Il vantaggio principale di questo sistema 
consiste nella riduzione degli spostamenti 
dell’operatore, che in pochi metri quadrati 
può compiere tutti i movimenti necessari 
per svolgere in maniera ottimale il proprio 
lavoro.

RICOMPOSIZIONE ASSISTITA

Sistema manuale a gestione informatica pensato per le realtà più piccole, dove gli spazi o i 

volumi sono ridotti. Facilita la ricomposizione delle partite, aumenta la produttività riducendo 

i tempi e i costi di manodopera.
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