
SPYLOG
L’IMBALLAGGIO DIVENTA

“SMART”

SPYLOG è un sistema avanzato

che fornisce chiare indicazioni

sulle spedizioni e aumenta

la trasparenza nella supply chain.

Costituito da un kit avanzato

di monitoraggio e gestione

dei contenuti è composto da un sensore

Beacon, un’APP e un portale WEB.

SPYLOG è stato ideato per monitorare

costantemente il viaggio della merce

registrando tramite speciali sensori

inseriti nell’imballo eventuali urti,

temperatura e umidità oltre a gestire

fotografi e, documenti e altre informazioni.

¡ MATERIALE  Il software applicativo

è utilizzabile su qualsiasi materiale di supporto

¡ MERCATO  Integra la catena logistica: dal fi ne linea

del cliente, a destinazione. Aumenta il rapporto di fi ducia

tra i diversi interlocutori e reperisce i dati indispensabili

per migliorare i processi logistici e produttivi

¡ AMBIENTE  Non modifi ca le caratteristiche

dell’imballaggio

¡ COMUNICAZIONE  Strumento B2B che permette

di caricare immagini e documenti relativi al collo trasportato,

di verifi care dove e quando si sono verifi cati eventi specifi ci

e di ottenere informazioni utili sull’arrivo e il disimballo

¡ INNOVAZIONE  Questo kit avanzato di monitoraggio

e gestione dei contenuti trasforma l’imballo in una brillante

soluzione smart!
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SPYLOG
PACKAGING BECOMES

“SMART”

A device applied on packaging

to monitor the logistics phases.

Via sensors temperature, humidity

and any shocks that the material may

undergo during shipment are registered.

It communicates with all smartphones

via app, bluetooth and a web portal,

enabling data display.

¡ MATERIAL  The applicative software is usable

on any supporting  material

¡ MARKET  It integrates the supply chain: from

the customer’s end of line to destination

¡ ENVIRONMENT  It does not change the characteristics

of the packaging

¡ COMMUNICATION  B2B tool which enables

the uploading of images and documents of the parcel being

shipped, the checking where and when specifi c events

have occurred while giving helpful information about

arrival and unpacking

¡ INNOVATION  Advanced kit to monitor the logistics

phases that transforms the packaging

in a smart solution
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