
 

 

  Case Study sviluppato in collaborazione con Labeltech AG. 

Gate Gourmet, un'azienda leader a livello internazionale di catering 

sceglie NiceLabel PowerForms per avere una soluzione di “etichettatura a 

portata di clic” 

 

NICELABEL POWERFORMS: UNO STRUMENTO MOLTO POTENTE PER REALIZ-
ZARE FACILMENTE SOLUZIONI COMPLETE DI ETICHETTATURA OTTIMIZ-
ZATE IN BASE AI REQUISITI SPECIFICI DI PROCESSO E ALLE ESIGENZE 

Introduzione 

Gate Gourmet è il fornitore indipendente più grande del mondo di catering e servizi di fornitura 
per le compagnie aeree e ferroviarie. La sua sezione speciale relativa alla ristorazione fornisce ai 
passeggeri dei pasti speciali (kosher, a basso contenuto di grassi, ecc.) devono essere chiaramen-
te contrassegnati con abbreviazioni in modo tale che gli assistenti di volo possano chiaramente 
identificarli. I pasti speciali normalmente sono confezionati in un vassoio di alluminio monouso, 
riscaldato ad una temperatura di 70° C all'interno dell'aeromobile prima di essere serviti al pas-
seggero. 

 

Gate Gourmet in precedenza 
utilizzava degli adesivi  
prestampati nei quali lo 
chef spuntava la casella 
adeguata per una facile iden-
tificazione del pasto. 
 
I pasti speciali sono sempre 
più richieste e molte linee 
aeree li preferiscono rispetto 
ai pasti convenzionali. Gate 
Gourmet stava cercando 
un modo più efficace, più 
efficiente e meno dis-
pendioso in termini di 
tempo per etichettare i 
pasti speciali. 
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Problematica 

Per migliorare il proprio processo di etichettatura, Gate Gourmet ha chiesto al partner svizzero 
di NiceLabel, ossia Labeltech AG, una “soluzione di etichettatura a portata di clic”. La sfida da 
affrontare era quella di sviluppare un semplice modulo di inserimento dati che mostrasse tutte le 
voci di prodotto presenti nel database, consentendo una stampa rapida di una quantità determi-
nata di prodotti per utenti con capacità informatiche limitate. 
 
Basandosi sul software di configurazione etichette di NiceLabel, Labeltech ha sviluppato una 
soluzione di stampa guidata da touchscreen per una corretta selezione del prodotto ed un facile 
inserimento della quantità. 

Nota: la schermata principale è divisa in due aree: scelta del pasto (collegata ad un file Excel), anteprima dell'et-

ichetta e sezione relativa all'inserimento della quantità. 

Labeltech inizialmente ha affrontato la sfida con una programmazione in Access ma ha abban-
donato questo progetto dopo aver visto la possibilità di realizzare una soluzione migliore con 
minor sforzo e senza necessità di programmazione utilizzando PowerForms Desktop. 
 
“Non solo sono affascinato dalla semplicità di PowerForms, ma anche della rapidità con cui siamo stati in 

grado di attuare questa soluzione. La realizzazione delle etichette è molto semplice, anche grazie ai numerosi 

esempi presenti nel software che lo rendono uno strumento davvero fantastico!” afferma Bernhard Keel di 

Labeltech AG. 

Soluzione 

La soluzione di Labeltech AG ai problemi di Gate Gourmet i si basa su NiceLabel 
PowerForms Desktop, una stampante a trasferimento termico, un PC touch screen POS ed 
etichette resistenti al calore. 

http://www.labeltech.ch
http://www.nicelabel.com/
http://www.nicelabel.it/products/powerforms-desktop
http://www.nicelabel.it/products/powerforms-desktop
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“PowerForms Desktop ci ha consentito di configurare lo schermo e i pulsanti proprio come ne avevamo bisogno. 
In questo modo siamo stati in grado di realizzare un'interfaccia da utilizzare con un touchscreen fornendo così un 
vantaggio decisivo per quanto riguarda la flessibilità e l'interazione dell'utente. Questa schermata è suddivisa in 
“inserimento dati” e “ visualizzazione dati / selezione dati” in base ai requisiti. Poiché non c'è nessuno spazio 
fisso riservato per una tastiera praticamente è possibile qualsiasi combinazione". 

Principali vantaggi  

Dal punto di vista dell’operatore, NiceLabel PowerForms Desktop consente di creare delle 

schermate personalizzate di inserimento dati con poco sforzo e senza capacità di programma-

zione. 

 

Creare PowerForms è facile e veloce. Le schermate di inserimento dati possono essere configur-

ate per soddisfare i requisiti specifici dei clienti. È possibile iniziare con diverse etichette percon-

figurate e modelli già inclusi nell'applicazione. 

 

Per quanto riguarda il cliente, NiceLabel PowerForms Desktop è un potente strumento che crea 

una soluzione di etichettatura completa e configurata per i processi specifici e i requisiti 

dell'utente, rendendo possibile un risparmio di tempo prezioso, e quindi di denaro. Grazie all'al-

ta precisione fornita da questa soluzione viene notevolmente aumentata anche la soddisfazione 

del cliente. 

http://www.labeltech.ch
http://www.nicelabel.com/
http://www.nicelabel.it/products/powerforms-desktop

