Ci stiamo impegnando a fondo per mettere
fine ai richiami di prodotti

I richiami di prodotti costano in media ai produttori da 10 a 100 milioni di dollari*. Tuttavia,
il danno alla reputazione del marchio, i rischi per la sicurezza pubblica e una ridotta
soddisfazione del cliente sono altrettanto dispendiosi. Insieme ai partner e ai clienti, con le
soluzioni Cisco i richiami di prodotti ben presto diventeranno solo un ricordo del passato.
* International Data Corporation (IDC)

Aiutiamo le aziende manifatturiere a eliminare gli
imprevisti nella produzione e consentiamo loro di
segnalare informazioni cruciali in ogni fase del processo.

GETTARE LE BASI PER SEMPLIFICARE LA
COMUNICAZIONE

In uno scenario in continuo mutamento, la
comunicazione è un elemento fondamentale per
realizzare una catena di approvvigionamento ottimale. La
soluzione Connected Supply Chain pone le basi per
una comunicazione che fornisce visibilità in tempo reale
su tutti gli aspetti della catena di approvvigionamento.
Tale approccio consente ai dipendenti di comunicare
rapidamente con i colleghi, i partner e i responsabili
degli impianti di produzione, evitando quegli errori di
comunicazione che spesso portano a richiami di prodotti
dal mercato. Poiché il 63% degli attuali produttori
consente al proprio personale di utilizzare gli smartphone
all'interno degli impianti di produzione, collaboriamo con
i fornitori di servizi per assicurare che gli utenti finali
abbiano a disposizione una rete protetta e di alta qualità
in grado di gestire l'aumento del traffico.

DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Prevedere i problemi consente di ottenere prodotti
adeguatamente progettati. Con la soluzione Connected
Factory, i produttori possono comprendere meglio,
e in tempo reale, le varie fasi del prodotto, per poter
prendere decisioni utili alla prevenzione dei problemi.
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i produttori stanno mettendo a punto una rete comune
di collegamento tra l'impianto di produzione e l'azienda
allo scopo di ottimizzare i costi operativi, l'efficienza
e la sicurezza, nonché di individuare e risolvere più
rapidamente i problemi.

INVERSIONE DI ROTTA IN FASE DI
PRODUZIONE

In caso di problemi, se si agisce in modo tempestivo,
si può intervenire con correzioni rapide, evitando
il richiamo del prodotto. Con la soluzione Cisco
Connected Factory, i produttori sono in grado di
monitorare le prestazioni delle macchine in ogni fase di
produzione, trasformando le informazioni sulla visibilità
degli asset in soluzioni aziendali reali. Tali misure
preventive riducono il numero dei prodotti difettosi
destinati ai consumatori.

GRAZIE A INTERNET OF EVERYTHING
A BREVE NON CI SARANNO PIÙ
RICHIAMI DI PRODOTTI
Cisco oggi costruisce il domani aiutando i produttori
ad assicurarsi che non si verifichino mai problemi che
provocano richiami di prodotti. Internet of Everything offre
soluzioni a vecchi problemi, come i richiami di prodotti,
per i quali la rete svolge una funzione vitale. È l'essenza
del business e dell'esperienza social in un mondo sempre
più digitale.
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