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Con la crescente neces-

sità di aumentare l’effi-

cienza nei processi pro-

duttivi delle industrie, 

diventa ancora più im-

portante la riduzione dei 

tempi di consegna dei 

prodotti, la possibilità 

di gestire in maniera 

più efficiente lo stoc-

caggio a magazzino e la 

necessità di ottimizzare 

i costi di gestione degli 

ordini. Queste istanze 

sono fondamentali spe-

cialmente per i piccoli 

e medi costruttori e per 

gli utilizzatori finali, 

ma anche per le grosse 

realtà imprenditoriali 

che contano diversi siti 

o reparti produttivi. Per 

questo Aignep, che è un’azienda italiana di ri-

ferimento nella produzione di componenti per 

la pneumatica e le elettrovalvole, ha ideato 

un’apposita App per la gestione e l’invio de-

gli ordini con un semplice click da un termi-

nale compatibile IOS: iPad, iPhone o iPod. Si 

chiama infatti AignepScan la App scaricabile 

gratuitamente da Internet o direttamente dal sito 

dell’azienda (www.aignep.com). Basta avvici-

nare il terminale al codice QR di uno specifico 

prodotto, scannerizzare l’etichetta - posizionata 

sulla confezione o applicata sulle scaffalature a 

magazzino o ai bordi delle linee di produzione 

-, digitare la quantità desiderata e inviare l’ordi-

ne. Semplice, intuitivo ma soprattutto veloce. In 

tempo reale l’ordine arriva in Aignep che prov-

vede alla consegna dei suoi oltre 5.000 prodotti 

a catalogo. 

Come gestire la App

AignepScan è stata presentata a settembre 

dall’azienda di Bione, in provincia di Brescia, 

ed è uno strumento pratico e dinamico sia in 

caso di ordinazione di nuovi prodotti sia in 

caso di richiamo di prodotti già utilizzati su 

una linea produttiva. Le etichette dei prodotti, 

da scansionate col terminale, sono posizionate 

direttamente sulla confezione del componente 
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Aignep ha esteso le modalità con cui si può accedere alla sua offerta di componenti: 
l’azienda, oltre ad aver aggiornato i suoi cataloghi e il sito web, ha creato una 
app che permette di gestire gli ordini direttamente dal magazzino o dalle linee 
di produzione. Più di 5.000 prodotti di fluidodinamica e meccatronica saranno 
disponibili attraverso dei semplici gesti, con la nuova App. 

UN’OFFERTA DI COMPONENTI BASATA SU APP, CARTA E WEB

Fluidodinamica e meccatronica
   a portata di mano

A FIL DI RETE
www.aignep.com

Con la App AignepScan, un terminale portatile può utilizzare  
direttamente il codice QR dei prodotti per preparare un ordine

http://www.aignep.com/
http://www.aignep.com/
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o possono essere applicate ai contenitori o alle 

scaffalature nei quali sono riposti i singoli pro-

dotti, sia che si trovino all’interno di un magaz-

zino sia che si trovino direttamente ai bordi di 

una specifica linea di produzione. Le etichette 

da applicare possono essere scaricate dal sito. 

Anche in questo caso la procedura è molto sem-

plice e veloce: basta andare direttamente alle 

pagine web dei singoli prodotti o delle relative 

famiglie, qui è indicata l’apposita icona da scari-

care. Ogni etichetta reca il nome, del prodotto, il 

suo specifico codice QR, il disegno del prodotto 

stesso e, volendo, anche il codice dell’azienda 

utilizzatrice dandogli la possibilità di una perso-

nalizzazione. La foto del prodotto nell’etichetta 

diventa utile per l’operatore in caso il conte-

nitore posto di fianco una linea di produzione 

fosse vuoto: così è possibile visivamente avere 

immediatamente l’indicazione del componente. 

Le etichette scaricabili da sito sono disponibili in 

due formati da stampare, appositamente dimen-

sionate per essere applicate alle cassettiere: uno 

per le etichettatrici standard e uno in formato A4 

nel quale è possibile ritagliarle stampandole con 

una stampante standard.

La App in pratica 

Per utilizzare AignepScan non è necessario 

avere una scheda telefonica, ma l’App fun-

ziona in modalità wireless. Essendo un’appli-

cazione di tipo industriale e non consumer, e 

per garantire la tutela dell’azienda utilizzatrice, 

è necessario avere una password fornita da 

Aignep che ne protegge l’utilizzo. 

Per il resto tutto è nel segno della semplicità 

e dell’economicità. La App può essere set-

tata a seconda della località nella quale ci si 

trova, impostandone la lingua. In ogni parte 

del mondo, l’operatore che gestisce il magaz-

zino o la linea di produzione basta che scan-

sioni il codice del prodotto, immetta la quan-

tità richiesta e invii l’ordine. La App consente 

anche di immagazzinare e raggruppare più 

ordini in memoria e poi essere spediti in una 

unica fase. Una volta spedito dallo strumento, 

l’ordine arriva via mail ad Aignep e contem-

poraneamente all’ufficio acquisti dell’azienda 

utilizzatrice. La mail porta in allegato un file 

Excel con l’ordine già compilato, che può 

così essere immesso in tempo reale a sistema 

senza dover ridigitare le specifiche. La memo-

ria della App mantiene anche tutta la 

cronistoria degli ordinativi.  

La versatilità del web

Di recente, Aignep ha anche compiuto 

un restyling al proprio sito Internet 

che è diventato ancora più dinamico, 

ma soprattutto semplice e veloce da 

consultare per l’utilizzatore che viene 

accompagnato nella ricerca del prodotto 

più adatto alle sue esigenze. Inserendo 

alcune specifiche - di dimensioni o gran-

dezze, ad esempio - il navigatore viene 

indirizzato alle pagine del componente 

che risponde alle richieste introdotte a 

sistema. La pagina web di ogni famiglia 

o di ogni singolo prodotto riprende tutte 

le indicazioni riscontrabili sul catalogo 

cartaceo, che si possono anche scaricare 

e stampare. Oltre a queste informazioni, 

le pagine di ogni singolo prodotto con-

tengono anche la possibilità di scaricare 

le specifiche etichette necessarie per l’u-

tilizzo di AignepScan riportanti la foto 

del prodotto, il nome e il suo codice QR. 

Sempre nel segno del servizio all’utente, 

all’interno del sito Internet vi è un’area 

dedicata riservata appositamente per lui. 

Si chiama My Aignep. Con una specifica 

password ogni utente in questa area può 

Il nuovo sito web 
di Aignep



MECCATRONICA

approfondimenti 59

controllare, per ogni singolo prodotto, 

le condizioni di prezzo a lui riservate, 

la disponibilità degli stessi a magazzino 

e tutto lo storico degli ordini e delle 

fatture. Nella sezione My Aignep, l’uti-

lizzatore può anche compilare e spedire 

ordini che vengono immediatamente 

inseriti automaticamente a sistema. 

La sicurezza della carta

Infine, Aignep ha anche compiuto un 

restyling dei cataloghi della sua pro-

duzione, quello generale e quello di 

alcune singole famiglie di prodotto 

(Fluidity, Infinity e le nuove elettroval-

vole). L’intera operazione è nel segno 

di rendere maggiormente fruibili le 

informazioni all’utilizzatore e di cre-

are una sinergia tra la vetrina cartacea 

e quelle digitale del sito. Il nuovo cata-

logo generale raccoglie i quasi 5.000 

prodotti dell’azienda, aggiornati con i 

nuovi nati nell’ultimo anno e mezzo: 

ben 400. Lo strumento cartaceo si apre 

con la presentazione dell’azienda, delle 

sue filiali e della sua rete di distribu-

zione in oltre 90 Paesi nel 

mondo. Il catalogo si divide 

in due sezioni: un indice 

per paragrafo e uno per 

singolo prodotto in ordine 

alfanumerico - raccorde-

ria, valvole, attuatori, FRL 

trattamento aria compressa. 

A ogni prodotto è dedicata 

una piccola descrizione sui 

principali vantaggi e sulle 

sue applicazioni; una scheda 

tecnica dove sono riportati 

i componenti e i materiali 

che lo costituiscono; una 

descrizione per l’utilizzo 

con indicati i valori di pres-

sione e temperatura dei flu-

idi compatibili, le tipologie 

di tubi utilizzabili, di filettature dispo-

nibili e delle forze di serraggio per la 

fase di assemblaggio; il disegno tec-

nico con le dimensioni e i codici rela-

tivi alle diverse grandezze disponibili. 

Il catalogo generale, un volume di 900 

pagine in ben sei lingue (italiano, fran-

cese, inglese, tedesco, spagnolo e por-

toghese) è specificamente studiato per 

la consultazione all’interno dell’ufficio 

tecnico. Accanto a questo è stato predi-

sposto anche un sinottico più semplice 

e veloce con racchiusi codici e dimen-

sioni dei singoli prodotti.  �

I cataloghi, in sinergia con il web, rendono maggiormente  
fruibili le informazioni sui prodotti 

http://www.mmt-italia.it/

