
Delfi  Technologies semplifi ca il lavoro nei negozi ICA 
con le etichette elettroniche per gli scaff ali. Grazie a 
una nuova funzione, i livelli attuali delle scorte posso-
no essere visualizzati digitalmente, direttamente sul 
bordo dello scaff ale. Questo ha permesso di rispar-
miare molte ore al Supermercato ICA di Torsås, che 
ha anche ottenuto un’operatività più effi  ciente del pun-
to vendita.

Grazie alla nuova funzione che consente di visualiz-
zare i livelli attuali delle scorte direttamente sullo scaf-
fale, il negozio risparmia ulteriore tempo per le attività 
operative e per il controllo dello stato delle scorte. La 
nuova funzione di bilancio delle scorte è operativa in 
diversi punti vendita ICA. Uno di questi è ICA Super-
market Torsås, dove Daniel Jungå è un commerciante.

Daniel ha già realizzato diversi progetti di rinnovamen-
to dell’intero negozio. In questo caso, il negozio era 
anche alla ricerca di una soluzione con etichette elet-
troniche per scaff ali (ESL), in modo che il personale 
non dovesse più spendere tempo e risorse per cam-
biare le etichette cartacee sugli scaff ali.

- Risparmiamo molto tempo ora che le etichette degli 
scaff ali vengono aggiornate automaticamente con il 
numero di articoli in magazzino, i nuovi prezzi, le pro-
mozioni e le informazioni sui nuovi prodotti“, aff erma 
Daniel Jungå.

UN „GAME CHANGER“ E UNA GESTIONE 
PIÙ EFFICIENTE DEL NEGOZIO
Daniel non ha dubbi sui vantaggi del passaggio dalla 
carta all’insegna elettronica, che off re un punto di par-
tenza migliore per un’effi  ciente gestione del negozio 
in futuro.

- Siamo soddisfatti della nostra nuova soluzione e, 
soprattutto, della possibilità di visualizzare il saldo del-
le scorte. È una „svolta“ e abbiamo un’attività di nego-
zio più effi  ciente, il che signifi ca che abbiamo anche 

LA SOLUZIONE BREECE DI DELFI 
OFFRE NUOVE OPPORTUNITÀ A 
SCAFFALE NEI NEGOZI ICA

Siamo soddisfatti della nostra 
nuova soluzione e, soprattutto, 
della possibilità di visualizzare il 
saldo delle scorte. È una „svolta“ 
e abbiamo un’attività di negozio 
più effi  ciente, il che signifi ca che 
abbiamo anche più tempo per ciò 
che è più importante per noi: i 
clienti.
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più tempo per ciò che è più importante per noi: i clienti, 
afferma Daniel Jungå.

La soluzione Breece Cloud con etichette elettroniche 
a scaffale è integrata con lo StoreOffice / BOB del 
negozio, dove il negozio stesso può facilmente modi-
ficare i prezzi, le informazioni sui prodotti e attivare 
promozioni in tutto il negozio, il tutto in pochi secondi. 
Tutte le modifiche ai prezzi e ai prodotti vengono effet-
tuate nello StoreOffice / BOB del negozio e vengono 
modificate automaticamente quando vengono inviate 
alla cassa.

È sufficiente un’antenna wireless che si collega diret-
tamente alla rete ICA esistente nel negozio. Il sistema 
scarica automaticamente gli aggiornamenti e li invia ai 
display sugli scaffali.

Oggi, la soluzione Breece ESL di Delfi Technologies è 
installata in un’ampia gamma di settori, in più di 3.300 
località con un totale di oltre 15 milioni di insegne digi-
tali installate.

INFORMAZIONI SU ICA

Con i suoi circa 1.300 negozi e una quota di mercato di 
circa il 36%, ICA Svezia è la principale catena di negozi di 
alimentari in Svezia. L’attività è gestita insieme a rivenditori 
ICA indipendenti, che gestiscono ciascuno il proprio punto 
vendita e possono così soddisfare i clienti con concetti e 
offerte adattati a livello locale.
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