FOLLOW ME TECHNOLOGY

mission

«Fornire a tutto il mercato, italiano ed
europeo, servizi e prodotti attraverso
soluzioni integrate Rfid adeguatamente
personalizzate per creare efficienza ed

»

efficacia delle procedure di controllo.

Follow Me Technology Srl

nasce nel 2007 nel

milanese; la mission da sempre scelta è

la

strada dell’innovazione ad alta tecnologia,
attraverso soluzioni customizzate e a basso
impatto ambientale.

Follow Me Technology è
di stampare tag attraverso

La peculiarità di
essere in grado

about the
company

apposito inchiostro conduttivo; questo ci
permette di offrire tag tradizionali, ma anche
tag innovativi.
Collaboriamo con partner italiani ed
internazionali leader nei settori di riferimento.

Il vantaggio competitivo che

Technology

Follow Me

può fornire ai propri clienti nasce

dalla flessibilità della nostra proposta.

Follow Me Technology

si configura come

system integrator progettando transponder/tag
particolari in funzione dell’utilizzo finale;
commercializzando tag trasformandoli con
particolari supporti e protezioni;
lavorandoli direttamente o facendoli lavorare
conto terzi.

I benefici della tecnologi Rfid
Anti contraffazione
L'univocità

Cliente finale
Aumenta la fidelizzazione del cliente

del codice contenuto nei tag

permettendo la verifica

Rfid garantisce il controllo

dell'autenticità del prodotto.

dell’autenticità del prodotto che
lo contiene;

Punto vendita

Produzione/Logistica

I tag Rfid inseriti nei

Consente la

capi consentono la gestione automatica del

tracciabilità del percorso logistico

carico, permettendo il controllo delle

dallo stoccaggio alla formazione

consegne (senza aprire i colli) e la

dei colli alla generazione di

generazione di inventario in tempi

inventari

estremamente rapidi,
riducendo in modo sostanziale lo stock-out

Sanità
Follow Me Technology

è presente nel mercato della sanità con

progetti ben strutturati che utilizzano la tecnologia

RFID

(Radio

Frequency IDentification).

Follow Me Technology fornisce tag per la
tracciabilità e rintracciabilità del servizio sanitario; abbiamo
Da Ottobre 2015

un

prodotto la cui certificazione è stata notificata al Ministero della
Sanità Italiana.

I nostri Medical Devices:
“

H.O. Transport”

Missione di trapianto organi umani
“

Traciability Blood”

Tracciabilità e Rintracciabilità di sangue

H.O. TRANSPORTS
TRASPORTO
ORGANI UMANI

Questo progetto nasce dall'esigenza di migliorare il sistema
di gestione e controllo del rischio clinico nell'ambito della
medicina del trapianto a tutela del paziente.

L’applicazione del tag sul contenitore dell’organo permette
di tracciare i vari spostamenti di esso, grazie alla lettura
con uno Smartphone dotato di GPS e sapere la sua
destinazione.

Oltre a ciò, è possibile conoscere il contenuto, il donatore
e le sue caratteristiche e il paziente a cui è destinato.

TRACIABILITY BLOOD
TRACCIABILITA' E
RINTRACCIABILITA' DI
SANGUE
La tecnologia Rfid per tracciare le sacche di sangue nella filiera
trasfusionale, abbattendo al minimo il rischio di errata associazione è
diventata una realtà in molte strutture sanitarie.

Grazie a questa applicazione Rfid, viene incrementata l’efficienza,
affidabilità e la sicurezza delle trasfusioni di sangue.

Per garantire la completa tracciabilità delle unità di sangue raccolte e la
sicurezza del processo trasfusionale, si possono

usare etichette e bracciali

Rfid per memorizzare informazioni utili tra cui gruppo sanguigno, ID
donatore, ID paziente, temperatura e data di scadenza del sangue.

Fashion
Follow Me Technology è presente anche nel
mondo del fashion, realizzando progetti
innovativi e unici inserendo la tecnologia
Rfid all'interno delle filiere produttive e nei
magazzini di stoccaggio.

Follow Me Technology

nel 2012 sviluppò

un sistema anti taccheggio per Larusmiani,
nota boutique milanese.

INVENTARIO DI
MAGAZZINO
La gestione degli inventari è una delle operazioni
più lunghe che le aziende devono effettuare
poiché si deve fermare la movimentazione delle
merci, con una verifica item per item…
Tipicamente l’inventario nelle aziende di
medie/grandi dimensioni avviene ogni sei mesi o
addirittura una sola volta all’anno per rispondere
alle esigenze fiscali del magazzino.

Effettuando un inventario di magazzino con la
tecnologia Rfid è possibile:

- Ridurre tempi e costi
- Ridurre eventuali errori
- Sapere la disponibilità di un prodotto
verificando il suo

codice Rfid

- Ascoltare le informazioni memorizzate nel tag.

GDO
La grande distribuzione organizzata,

GDO,

è un settore pioniere della tecnologia

Rfid.
In questo grande settore la tecnologia Rfid viene utilizzata principalmente per la
tracciabilità dei colli e delle confezioni multiple, per una maggiore efficienza del
magazzino e in alcuni casi come anti taccheggio su beni di valore.

Nonostante le difficoltà e alcuni ostacoli organizzativi, la GDO è uno dei campi
di maggior crescita e, sicuramente, il più promettente per il futuro.

ASSET MANAGEMENT E
SUPPLY CHAIN TRACEABILITY
Asset Management
Grazie all’impiego di tecnologia RFID è possibile gestire l’inventario dei
disposizione di un’organizzazione aziendale, individuando in real

beni a
time

eventuali gap tra beni rilevati e beni attesi.

GUADAGNI:
- Riduzione tempi di inventario
- Riduzione costi del lavoro

Supply Chain Traceability
Questa offerta permette l’aumento dell’accuratezza dei processi, della
gestione delle scorte, maggiore efficienza nelle operazioni di inventario, scelta
e imballaggio delle spedizioni. Permette il controllo dei colli in entrata e in
uscita.

GUADAGNI:
- Riduzione tempi di inventario
- Riduzione dei resi
- Riduzione del rischio di perdita della merce
- Riduzione costi del lavoro

APP
Follow Me Technology

ha allargato i suoi orizzonti, cercando di

essere sempre più disponibile alle richieste dei propri clienti e
del mondo digitale. Per questo un nostro team di esperti realizza
e studia nuove

App

da poter aggiungere alla nostra gamma
prodotti.

Essendo questo mercato in massima espansione, cerchiamo di
essere sempre aggiornati sulle esigenze delle singole persone e
dei nostri clienti.

Le nostre principali APP sono:

- PROXIMITY
-NFC 2SPEECH
- QRCODE 2SPEECH

PROXIMITY &
NFC 2SPEECH/QRCODE 2SPEECH
App Proximity
La “Proximity Cloud” è una App su
piattaforma Android e iOS, sistema di
navigazione a basso costo e con una
comunicazione permission oriented in
ottemperanza alla normativa sulla Privacy.
Si tratta, quindi, di una App per
smartphone utile a cittadini e turisti
desiderosi di conoscere dal punto di vista
storico, artistico, culturale, gastronomico e
naturalistico un Comune o un territorio più
ampio.

NFC 2Speech/QrCode 2Speech
L’app che ti aiuta a «vedere» ASCOLTANDO
Le informazioni importanti contenute in un tag
RFID sono tradotte

vocalmente e quindi

fruibili anche da chi non è in grado di
leggere.
E' necessario avvicinare all’oggetto dotato di
un tag

Rfid/QrCode uno smartphone su cui si

è scaricata

gratuitamente la nostra App

Nfc2Speech/QrCode 2Speech.

contact

Sede Legale: Via A. Sciesa, 19
20025 Legnano (MI)
Sede operativa: Via A. Rosmini, 14
20010 Pogliano Milanese (MI)

Tel. 02/93549966

commerciale@followmeth.com
www.followmeth.com

