
ONE è la piattaforma software sviluppata per tutta la gestione, controllo e monitoraggio
della logistica dei tessili e delle vestizioni destinate alle strutture sanitarie.

Una soluzione unica nel suo genere che permette di avere sotto controllo l’intero processo di
gestione di biancheria piana, divise di corsia e di sala operatoria, zoccoli
e dispositivi di protezione individuale impiegati quotidianamente dal personale ospedaliero,
dal momento della loro sanificazione in lavanderia al momento dell’impiego finale.

ONE è anche la soluzione che permette di centralizzare il controllo di qualunque dispositivo
hardware venga impiegato nel processo di gestione logistica:
l’intera linea WHITE e tutte le altre soluzioni di ABG Systems per il conteggio dei tessili sono
direttamente configurabili e gestibili dalle interfacce di ONE.

L’innovativa piattaforma ONE è un nuovo modello di controllo:
• consente agli ospedali di verificare i consumi di biancheria, gli impieghi di vestizioni, le

modalità di fornitura e le logiche di gestione del servizio distributivo
• offre alle lavanderie l’opportunità di monitorare l’intero processo di gestione e utilizzo

del tessile in un unico ambiente informatico.

Quali funzioni svolge
ONE è in grado di configurare e gestire i centri operativi dell’intera filiera logistica:
lavanderia addetta alla sanificazione, punti di stoccaggio centrali e/o periferici, punti di
distribuzione manuali e/o automatici.

Ogni centro operativo ha sua autonomia gestionale ma è parte di un processo unico guidato
da logiche di pianificazione e approvvigionamento integrate, che garantiscono all’intero
insieme di operare nell’ambito di un unico modello di controllo.

ONE permette di gestire l’intero comparto anagrafico, per tracciare e monitorare ogni capo
utilizzato dagli utenti, controllando vita utile e modalità di rotazione dei relativi stock.

ONE definisce le modalità di pianificazione e ripristino degli stock: il sistema può operare
a ripristino oppure a fabbisogno a secondo delle logiche impostate e in funzione della
gerarchia logistica definita tra i vari centri operativi.

ONE garantisce controllo e monitoraggio di ogni dispositivo Hardware inserito
nel modello operativo di gestione: la linea WHITE offre ogni soluzione per far fronte
al processo distributivo mentre le altre soluzioni di ABG Systems possono essere impiegate
per il conteggio e la tracciabilità automatica dei capi sporchi e puliti

ONE è sistema di reportistica che combina informazioni sull’impiego di ogni tessile
o accessorio tracciato, per monitorare l’efficienza del modello distributivo e le modalità
di impiego e consumo degli utilizzatori finali.

ONE funziona da EAI: dirige l’interscambio di dati tra le diverse aree operative
e i dispositivi coinvolti nel processo logistico, consentendo un monitoraggio continuo
in tempo reale dei processi.

ONE è dotato di una sua APP che può essere utilizzata su qualunque dispositivo Android.

Vantaggi
• Ottimizzazione degli stock e della

rotazione del magazzino

• Riduzione degli sprechi

• Controllo costante dei consumi

• Controllo del processodi
approvvigionamento e della qualità dei
capi impiegati

• Tracciabilità puntuale di ogni capo

• Riduzione dei costi di personale
impiegato in attività di monitoraggio e
controllo

• Controllo dei consumi per centro di
costo

• Riduzione degli ammanchi
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ABG Systems Srl
Via Milano, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) - Italy
T +39 02905798
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Tel +49/2234/91135-0

TUTTO CIÒ CHE SERVE IN UN UNICO SOFTWARE


