ITCODE s.r.l. è nata nell' ottobre del 2013 ed è composta
da persone che da anni operano nel settore dell'
identificazione automatica.
La competenza e l’esperienza acquisite permettono di
offrire alla clientela opportunità di sviluppo tramite
progettazione, attivazione ed utilizzo di sistemi di
etichettatura, logistica, tracciabilità e raccolta dati.
ITCODE è partner: Motorola, Honeywell, Datalogic,
Zebra, Intermec, Wavelink.
L' azienda offre prodotti di alta qualità e marchi leader nel
settore; un contatto qualificato e costante pre e postvendita mettendo a disposizione le competenze acquisite
nelle seguenti aree di interesse:

_ Manutenzione di terminali e stampanti
Offriamo attività di assistenza e manutenzione, svolta
da uno staff tecnico specializzato, in grado di garantire
riparazioni rapide ed efficienti, per terminali e stampanti
anche di marche quali Symbol, Denso, PSC, LXE, Telxon,
ecc.
Siamo in grado di fornire contratti di assistenza tipo:
- on site, con interventi entro le 24h lavorative dalla
chiamata
- on center, con soluzioni che vanno dalla sostituzione
anticipata degli apparati guasti, al reso del materiale riparato
in 2 gg lavorativi, come tempo minimo di riparazione
- contratti di manutenzione a forfait; quindi senza somme da
anticipare a fronte di durate annuali o semestrali
- contratti di manutenzione a carnet, studiati e strutturati a
seconda delle vostre esigenze
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_ Materiali di consumo
Siamo in grado di fornire prodotti per la stampa e
materiali di consumo su misura:
- Carta adesiva: _ trasferimento termico
_ termico diretto
- Materiali e adesivi speciali per applicazioni particolari
e/o ambienti ostili
- Cartoncino e cartellini plastici
- Fustelle realizzabili su richiesta (anche sagomate)
- Etichette personalizzabili con stampe di fondo,
loghi, immagini...
- Rotoli in carta non adesiva a modulo continuo
- Rotoli per composizioni resistenti ai lavaggi
(TNT, Poliestere...)
- Ribbon originali, compatibili, colorati, per
composizioni ed etichette.
- Card neutre e stampate, con chip, banda
magnetica hi-co e lo-co, badge a freddo...
- Tag ed etichette RFID

_Stampa, lettura di codici a barre e
identificazione automatica
Proponiamo soluzioni complete e personalizzate a
seconda delle vostre esigenze, dall' etichettatura alla
tracciabilità grazie a prodotti di qualità dei brand
leader nel settore, mettendo a punto o rinnovando
parchi macchine completi. Sviluppiamo impianti RFID.
_Impianti in radiofrequenza e wireless
progettiamo, configuriamo e installiamo impianti a
radiofrequenza e wireless, pianificando la messa a
punto di magazzini o il collegamento tra diversi edifici.
_Sistemi di tentata vendita/ raccolta ordini
mettiamo a punto sistemi di raccolta ordini/ tentata
vendita con la possibilità di invio dei dati tramite
connessione GSM/ GPRS/ UMTS o direttamente in
azienda con scarico batch.
_ Software di logistica e acquisizione ordini
grazie ai nostri partner siamo in grado di fornire
soluzioni software personalizzate.
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