
*Senza sacrificare la qualità produttiva

Consumabili e forniture di Stampanti per Etichette Adesive:

presenta...

i 7 errori e rischi più comuni
          da evitare per risparmiare*



Codici a barre
illeggibili Immagina un tuo importante cliente ricevere i 

bancali di materiale che gli hai inviato.

Immagina mentre il suo responsabile della
logistica tenta di scannerizzare i codici a barre 
per un riordino di magazzino, ma senza 
riuscirci, perché il codice è illeggibile a causa di 
piccoli difetti nella stampa o perché degradato.

Il risultato? Codici compilati a mano.
Allungamento dei tempi per completare attività 
semplici.

Piccoli difetti + Nessun test di leggibilità del codice a
barre = Disservizio per il tuo cliente (migliore).

Una formula perfetta per: 1) incrementare rischi di errori 
di compilazione dei codici dei colli e 2) ritardi pesanti nel 
completare le procedure di registrazione e le consegne;
3) spingere il tuo cliente (migliore) a scegliere un partner 
più efficiente.

Cause:
- utilizzo di nuovi ribbon non adeguati alla stampante, che
   generano così errori nella stampa;
- scarsa qualità del materiale dell’etichetta, che porta così
   l’inchiostro a degradarsi velocemente e con facilità.

Livello di danno per il business: 
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Annullamento ordini e
risarcimento2Qual è il killer silenzioso di realtà piccole o

medio-piccole con stretti marginalità di cassa?
Produrre etichette e codici a barre di scarsa qualità.

Perché? Perché realizzare etichette imprecise, non
digitalizzabili o emettere biglietti difettosi possono 
comportare penali per ciascuna spedizione.

Infatti, i conseguenti ritardi causati
dall’inserimento manuale dei dati di codici a barre 
non scansionabili possono comportare addebiti.

Un rischio che può incidere pesantemente sui flussi
di cassa, o generare costi imprevisti derivati da un
numero di storni di addebito crescenti lungo la catena
di approvvigionamento.

Ancora una volta: avere la sicurezza di fornirsi di
consumabili di 1° livello può offrire uno scudo per
difendersi anche da queste (pericolose) eventualità. 

Cause:
- scarsa qualità del materiale dell’etichetta, che porta così
   l’inchiostro a degradarsi velocemente e con facilità;
- scarsa qualità di stampa abbinata ad un modello di ribbon
   non adeguato;
- scarsa qualità del materiale adesivo applicato su specifico
   materiale, che porta così l’etichetta a staccarsi facilmente.

Livello di danno per il business: 

https://www.ptssrl.it/stampanti-etichette-adesive-modena-bologna/?utm_source=Brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=inf-et-AD-land-PaP
https://www.ptssrl.it/stampanti-etichette-adesive-modena-bologna/?utm_source=Brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=inf-et-AD-land-PaP


Etichette e codici a barre
danneggiati E quando un collo, un pacco o un ordine esce dal 

tuo magazzino e viene spedito, cosa succede?

Semplice: le etichette applicate ai pacchi
rischiano di essere grattate o segnate durante i 
processi di caricamento e spedizione.

Risultato? Il codice a barre o il seriale
identificativo del collo diventa illeggibile.

Cause:
- utilizzo di stampanti con tecnologia non adeguata alla
   destinazione o utilizzo delle etichette.

Livello di danno per il business: 

E anche se è vero che non ci sono infallibili soluzioni ai
rischi di segni che vanificano la lettura del codice o
di un seriale, alcuni accorgimenti possono aiutare:
ad esempio applicare più etichette sulla confezione,
oppure utilizzare etichette certificate anti-graffio o con
rivestimento specifico.

Due opzioni che aumenteranno il costo delle forniture di 
codici a barre, ma che ridurranno drasticamente probabilità 
e costi per storni di addebito.

Un rischio concreto che si verifica, per esempio,
non utilizzando ribbon o etichette fatti con materiali
idonei a scongiurare eventuali “danneggiamenti”  
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Tipologia di adesivo errato
o di scarsa qualità

Non tutti gli spazi di produzione sono uguali.
Alcuni hanno caratteristiche molto particolari,
che espongono le etichette e le stampanti a
condizioni quasi... “estreme” (freddo, alte
temperature, umidità, agenti chimici, ecc.).

E quando non si utilizzano ribbon o etichette adesive 
forgiati per questi ambienti è facile scontrarsi con
costi imprevisti:

Cause:
- scarsa qualità del materiale adesivo, che porta così l’etichetta 
   a staccarsi velocemente e con facilità;
- tecnologia di stampa (termica diretta, invece che a
   trasferimento termico) non adeguata allo specifico
   contesto di utilizzo;
- errata tipologia di etichetta adesiva utilizzata per lo specifico        
   contesto di utilizzo.

Livello di danno per il business: 

- etichette che si staccano durante il trasporto, andando    
   magari ad attaccarsi ad altre scatole;
-  inchiostro che sbiadisce o che non aderisce
   correttamente all’etichetta.

Il risultato, ancora una volta, sono codici illeggibili che
generano:
1) ritardi nella realizzazione e nelle consegne;
2) mancate consegne o consegne di materiale errato;
3) riordini e ristampe.
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Danni alle Testine e bassa
qualità di stampa

5 Le testine di stampa sono - tra i consumabili - la 
parte più costosa di una stampante.
Capita spesso, quindi, che l’utilizzo di materiali 
di consumo di scarsa qualità possono causare 
guasti prima del previsto. Oltre che abbassare 
la qualità di stampa totale, realizzando codici a 
barre illeggibili.

Il risultato peggiore per tramutare un
importante investimento in un costoso e
infruttuoso investimento.

Livello di danno per il business: 

La soluzione è quindi sotto gli occhi:
utilizzare etichette e ribbon di 1° livello, uniti a una
corretta configurazione tecnica (temperatura di stampa, 
pressione della testina, ecc.) e manutenzione delle
testine di stampa possono allungarne il ciclo di vita.

Risultati?
Minore frequenza di acquisto delle testine di stampa
+ riduzione del costo totale di proprietà delle
apparecchiature + minore quantità di polvere accumulata 
all’interno della stampante. 

Cause:
- scarsa qualità di ribbon e utilizzo di modelli non adeguati alla     
   stampante, che generano così danni alla testina;
- errata combinazione di tipologie di ribbon con modelli di
   etichette corretti.

https://www.ptssrl.it/assistenza-stampanti-etichette-zebra-modena-bologna/?utm_source=Brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=inf-et-ASStec-land-PaP


Livello di danno per il business: 

Valutazione errata dei materiali di 
consumo necessari

Spesso, infatti, è sufficiente fornirsi di consumabili 
adatti e già prodotti con uno stato protettivo.
Con un doppio vantaggio:
- lunga durata dell’etichetta e protezione assicurata
   dei dati stampati;

- evitare ordini e lavorazioni aggiuntive per fare una
   sovra-laminazione dell’etichetta.

Ma andare (o essere guidati) verso la scelta del modello di 
stampante o dei consumabili più adatti può proteggere da 
un altro rischio: investire in una stampante per etichette a 
colori quando non ce n’è reale biosogno.

Prevenire è meglio che curare, ma a volte è eccessivo! 
Succede quando si pensa che tutte le etichette che 
utilizzi abbiano bisogno di lavorazioni aggiuntive per 
applicare una finitura lucida e protettiva.

Con costi imponenti inutili sui processi produttivi.

Un errore di valutazione che costa salato e che può essere 
scongiurato in due modi: 1) optando per una stampante
monocolore e fornendosi di etichette prestampate; 2) rifornirsi 
di ribbon colorato da applicare su etichette classiche.

Cause:
- errata valutazione della corretta combinazione tra modello di 
   stampante e consumabili speciali o personalizzati;
- utilizzo di consumabili inadeguati rispetto agli obiettivi d’uso.
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Forniture che non rispettano
i requisiti dei
clienti 7 Una minaccia sottovalutata si aggira nelle

attività di piccoli-medi fornitori:
la perdita di un cliente.

Infatti, l’utilizzo di etichette di bassa qualità o di 
stampanti non pronte ad adattarsi a nuove e
specifiche necessità imposte dai rivenditori,
mettono in pericolo la stabilità di un’azienda.

Livello di danno per il business: 

Cause:
- scarsa qualità del materiale dell’etichetta, che porta così
   l’inchiostro a degradarsi velocemente e con facilità;
- stampanti per etichette adesive non adeguate e senza
   possibilità di personalizzare le proprie funzionalità di stampa.

Dotarsi quindi di macchine per la stampa pronte ad
adeguarsi a questi cambiamenti - tanto nell’hardware 
quanto nel software - può allontanare questa devastante ed 
estrema conseguenza.

Molto spesso - come nel caso del colosso americano 
Walmart - i requisiti stringenti non riguardano solo
la qualità o il design del codice a barre, ma anche il 
metodo di stampa e dei processi di etichettatura.

Non adattarsi in fretta alle richieste (senza investire ingenti 
capitali) può comportare la perdita del cliente.

https://www.ptssrl.it/stampanti-trasferimento-termico-modena-bologna/?utm_source=Brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=inf-et-TRter-land-PaP
https://www.ptssrl.it/stampanti-trasferimento-termico-modena-bologna/?utm_source=Brochure&utm_medium=referral&utm_campaign=inf-et-TRter-land-PaP
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