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ProGlove MARK Display 
Un nuovo lettore per una nuova sfida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di: 
 
Giuseppe Candiani 
HT Stone Sales Account 



 
 
 

 
 

 
Stiamo affrontando una pandemia mondiale, un evento nuovo e unico per tutti, con conseguenze di forte 

impatto sulla nostra vita di tutti i giorni, personale e lavorativa. 
In queste settimane tuttavia si susseguono eventi, meeting, aggiornamenti online. E succede anche che c’è chi 
decide di lanciare sul mercato un nuovo prodotto: è il caso di ProGlove, che presenta lo scanner di codici a barre 
indossabile MARK Display.  
 
Il collegamento potrebbe non essere ovvio, ma desideriamo mettere in relazione questo scanner all’attuale 
situazione Covid-19, e siamo pronti a spiegarvi perché! 
 
MARK Display fa la differenza per tutti gli operatori di magazzino e per chi lavora sulle linee di produzione in questo 
momento storico, dove è richiesto che i ritmi siano serrati, dalla produzione al magazzino, dalla distribuzione ai 
rivenditori di tutto il mondo, fino all’utilizzatore finale. 
 
Cerchiamo di essere chiari: il carico di lavoro di questi operatori è straordinario e lo sarà per mesi, forse anni. 
Occorre quindi trovare validi alleati che diano loro sollievo, che semplifichino le procedure di gestione e lettura dei 
codici a barre, che riducano la possibilità di contagio e trasmissione del virus. 
  
Il quotidiano inglese “The Times” (UK) nella sua rubrica “Business Briefing” riporta una ricerca Kantar1, società che 
effettua ricerche di mercato, la quale afferma che le vendite nei supermercati sono aumentate del 20,6% e che la 
famiglia media ha speso un extra di 62,92 £, pari a cinque giorni di spesa su base annua. "È persino superiore ai 
livelli osservati a Natale", ha dichiarato Fraser McKevitt, responsabile per Kantar dell’analisi delle vendite al dettaglio 
e dei comportamenti dei consumatori. 
 
La conseguenza principale di questo surplus dei consumi è l’aumento del carico di lavoro nei nelle produzioni e nei 
magazzini delle aziende della filiera alimentare. Un carico di lavoro maggiore dettato sia dall’aumento della 
domanda del consumo, che determina un notevole aumento di scansioni barcode lungo tutto il processo produttivo 
e logistico, sia dalle condizioni di distanziamento sociale con le quali gli operatori devono fare i conti, lavorando di 
più ma in condizioni peggiori, di maggiore attenzione e stress.  
 
La stragrande maggioranza dei prodotti che tocchiamo nella nostra vita quotidiana, siano essi alimenti o beni di 
consumo, hanno seguito un percorso lungo le catene e di approvvigionamento e sono stati letti con un lettore di 
codici a barre, spesso in modo “scomodo”: a volte dispositivi Mobile ingombranti, a volte con perdita di tempo per gli 
operatori, a volte con processi macchinosi e migliorabili. 
 
MARK Display è uno scanner di codici a barre compatto e leggero, le cui dimensioni sono paragonabili ad una 
scatola di fiammiferi. Si indossa sul dorso della mano, non affatica l’operatore, da informazioni configurabili 
direttamente sul Display circa il codice letto, il prossimo codice da leggere, la quantità da prelevare. 
Tutto questo senza dover ogni volta prendere il lettore, effettuare la scansione, e riporre l’ottica di lettura.  
Gli addetti alla catena di approvvigionamento possono indossarlo utilizzando un guanto speciale o un bracciale 
avvolgente, utilizzabile anche sopra il proprio guanto, senza più essere legati ad una stazione di lavoro o all’utilizzo 
di dispositivi che impediscono di utilizzare le mani liberamente. Mani libere, peso impercettibile, lettura 1D e 2D, 
batteria che dura 2 turni di lavoro, informazioni essenziali sul display, nessun contatto per “colpa” del terminale fra 
un operatore e l’altro, sono solo alcuni dei vantaggi di ProGlove MARK Display. 
 
La scansione dei codici a barre è un'attività che viene effettuata da un solo operatore anche migliaia di volte al 
giorno. MARK Display di ProGlove è estremamente più comodo e leggero dei dispositivi di scansione convenzionali; i 
lavoratori possono essere sollevati da un carico di lavoro che può arrivare fino a 1,5 tonnellate al giorno. 
 
 

 
1 The Times - Business Briefing – Martin Strydom 31/3/2020 

   http://nuk-tnl-deck-email.s3.amazonaws.com/20/8ea72b15523ac50dca6a1370d803eb19.html 

http://nuk-tnl-deck-email.s3.amazonaws.com/20/8ea72b15523ac50dca6a1370d803eb19.html


 
 
 

 
 
 
La scansione dei codici a barre è un'attività che viene effettuata da un solo operatore anche migliaia di volte al 
giorno. MARK Display di ProGlove è estremamente più comodo e leggero dei dispositivi di scansione convenzionali; i 
lavoratori possono essere sollevati da un carico di lavoro che può arrivare fino a 1,5 tonnellate al giorno. 
  
Inoltre, l’utilizzo di MARK Display consente un risparmio di tempo prezioso poiché, essendo indossabile, non 
costringe gli addetti a prenderlo in mano a fronte di ogni scansione e riporlo al termine, facendo guadagnare fino a 6 
secondi per scansione. Su un esempio di 1000 scansioni al giorno si ottiene un risparmio di 100 minuti, quasi due 
ore di lavoro al giorno guadagnate per ogni operatore! 
 
Il display integrato consente un feedback visivo abbinato ad avvisi acustici e tattili, facendo diminuire del 33% gli 
errori di raccolta dati, fattore che può essere determinante nei settori dove si tratta merce deperibile o dove 
selezionare il prodotto corretto è fondamentale, come nel settore farmaceutico. 
MARK Display è inoltre sanificabile dopo ogni utilizzo, nell’ottica di ridurre al minimo la possibilità di contagio. 
 
In questo momento ci sono lavoratori in prima linea con un maggior carico di lavoro e condizioni di forte stress, 
aiutiamoli a gestire questa sfida fornendo loro strumenti rivoluzionari come ProGlove MARK Display! 
 
 
Leggi l’approfondimento su ProGlove.com 
https://www.proglove.com/blog/general/mark-display-is-a-giant-leap-for-frontline-workers/ 
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