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alfacod
EXPERIENCE CENTER
Il nuovo Alfacod Experience Center è un’esposizione permanente di tutte le tecnologie di identificazione automatica e data
capture per l’Industry 4.0. Si tratta del primo centro esperienziale in Italia in cui le aziende possono vedere in funzione e
toccare con mano le soluzioni e le tecnologie che Alfacod integra quotidianamente, da ormai 35 anni, per portare le aziende
italiane nel futuro. Una superficie di 320 mq, divisa per aree
tematiche con applicazioni sempre funzionanti.

Cosa puoi vedere
» R.T.L.S. (sistemi di localizzazione in tempo reale) per controllo distanziamento sociale, anti-collisione ed efficientamento
» RFID: data capture attraverso radio frequenza ID passiva
(portali/varchi logistici e pedonali, Negozio Digitale RFID)
» Robot collaborativi mobile
» Robot collaborativi antropomorfi
» Verificatori di codici a barre (1D e 2D)
» Mobile computing (Windows/Android/iOS)
» Lettori di codici a barre e RFID
» Soluzioni Wi-Fi di classe Enterprise
» Soluzioni per la cybersecurity
» Soluzioni di realtà aumentata per magazzini
» Sistemi Print & Apply di etichette
» Sistemi di automazione del Fine Linea
» Sistemi di stampa etichette e label management
» Eagle Management System
» Soluzioni di voice picking
» Soluzioni mobile indossabili

Vedere per credere
Prenota la tua visita gratuita all’Alfacod Experience Center, per vedere e toccare con mano il meglio delle tecnologie AIDC per la Fabbrica 4.0.
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Tra i pochi al mondo

il più completo

meglio di una fiera

Alfacod Experience Center è unico
nel suo genere in Italia e tra i pochissimi centri al mondo dedicati
interamente alle tecnologie AIDC
per l’identificazione automatica e il
data capture.

Con una superficie di 320 mq divisa per aree tematiche e con decine
di applicazioni industriali sempre in
funzione, Alfacod Experience Center
è sicuramente il più completo centro esperienziale del mondo AIDC.

Sarà come visitare una fiera del settore AIDC, ma senza l’aspetto caotico e dispersivo di un evento pubblico. Prenotando la tua visita, avrai
a completa disposizione uno staff
tecnico, per approfondire concretamente il tuo progetto.

Gli uomini imparano finché vivono,
le aziende vivono finché imparano

Gruppo alfacod
Il Gruppo Alfacod è attivo nel campo dell’identificazione automatica e del data capture dal lontano 1986 ed
è fra i più importanti system integrator del settore. Da ormai 35 anni accompagna le aziende italiane nella
trasformazione in aziende del futuro, ponendo la massima attenzione sulla professionalità del supporto e
dell’assistenza.
Nel 2008, Alfacod fonda l’Accademia Italiana dell’AIDC, con il proposito di divulgare la cultura dell’identificazione automatica, del data capture e di tutte le tecnologie che nel corso del tempo sono state sviluppate
a supporto di esse. Oggi l’Accademia Italiana dell’AIDC è il principale portavoce dell’innovazione tecnologica di settore.
Nel 2019 Alfacod lancia il nuovo Experience Center, all’interno del proprio quartier generale di Bologna,
snodo industriale e geografico tra nord e sud Italia, con l’obiettivo di mostrare sempre in funzione, in un
ampio “show room” di oltre 320 mq, tutte le tecnologie legate al mondo dell’identificazione automatica e
del data capture.

PRENOTA LA TUA VISITA
experience.center@alfacod.it
GRUPPO ALFACOD
via Cicogna, 83
San Lazzaro di Savena (Bo)
051 4997211
www.alfacod.it

Alfacod Experience Center (AXC)

Meglio di una fiera

AXC è un’esposizione permanente di
tutte le tecnologie di identificazione automatica e data capture (AIDC) per l’Industry 4.0. Il primo centro esperienziale
in Italia per vedere in funzione e toccare con mano le soluzioni e le tecnologie
che Alfacod integra, da ormai 35 anni, per
portare le aziende italiane nel futuro.

Sarà come visitare una fiera del settore
AIDC, ma senza l’aspetto caotico e dispersivo di un evento pubblico. Prenotando la tua visita, avrai a completa disposizione uno staff tecnico, per approfondire
concretamente il tuo progetto.
Contatta experience.center@alfacod.it

www.alfacod.it

FIERE VS
Date fisse
Traffico alto per l’evento
Parcheggi difficili e distanti
Ambiente rumoroso
Ambiente non salubre

Scegli tu la tua data
Traffico normale (...si spera!)
Parcheggio riservato
Ambiente “office”
Tutto anti-covid compliant

Code all’ingresso

Reception riservata

Dispersiva ricerca
degli stand utili

Tutti i brand principali
in un’unica location

Livello tecnico della visita basso
(quasi esclusivamente commerciale)
File per ristoro
e per servizi igienici
Scarsa possibilità di vedere
macchinari in funzione
Rapporto tempo/beneficio basso

I tecnici specialisti
a tua disposizione
Pausa caffè servita
e facile accesso ai servizi igienici
Tutto in funzione
(vedi e tocca con mano)
Tutto il tempo
a tua disposizione

Basso livello esperienziale

Puoi approfondire
qualsiasi argomento

Cappotto, borsa e depliant
sempre con te

Sei libero da ogni ingombro

