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Voice Picking 
Il sistema più semplice per l’ottimizzazione delle attività di 

prelievo ed approntamento ordini 

 
 

Sempre più esperti concordano sul fatto che, nei magazzini ad elevata intensità di prelievo manuale, 

l’adozione di un sistema di Voice Picking può favorire l’ottimizzazione delle attività di prelievo ed 

approntamento ordini. 

Come noto, la gestione dei prelievi in modalità Voice Picking consiste nel coordinare l’attività degli operatori 

con semplici messaggi vocali con le istruzioni di prelievo, attraverso un terminale a radiofrequenza wi-fi 

corredato di cuffie con microfono incorporato. Più precisamente, la soluzione utilizza un sistema di 

sinterizzazione e riconoscimento della voce per inviare i dati tra gli operatori ed il WMS. Con tale modalità gli 

operatori non leggono le istruzioni sullo schermo del terminale portatile ma le ascoltano nelle cuffie audio. Le 

conferme di prelievo e le verifiche della correttezza delle attività svolte avvengono con l’utilizzo di comandi 

vocali, pronunciati del operatore, rilevati da un microfono incorporato nelle cuffie collegate al terminale portato 

in cintura.  

L’utilizzo di semplici ed intuitive istruzioni vocali e la possibilità di lavorare a mani libere consentono una 

buona produttività logistica. Infatti, grazie al voice picking, gli operatori ricevono in cuffia solo le istruzioni 

vocali che confermeranno, immediatamente dopo l’esecuzione, pronunciando semplici i comandi di conferma 

al microfono, senza leggere nessun codice a barre. 

Il WMS DynamicStore, sviluppato da Pro-Vision, è dotato 

di uno specifico Modulo Voice espressamente ideato per 

gestire e ccordinare le attività di prelievo in modalità 

“Voice Picking”. Il modulo Voice Picking può essere 

liberamente utilizzato anche in combinazione con altre 

modalità operative, come ad esempio terminali scanner 

per la lettura di barcode, RF-ID, Pick to Light, ecc. 
 

L’impiego del modulo di Voice Picking consente di ottenere i seguenti benefici: 

 Incremento della velocità di prelievo 

 Esecuzione dei prelievi a mani libere 

 Piena libertà di movimento e visuale 

 Maggiore concentrazione del operatore 

 Riduzione dei tempi d’apprendimento 

 Miglioramento dell’immagine aziendale 

 Riduzione del turnover 

 Incremento della sicurezza 

 Utilizzabile in ambienti gravosi (Celle Frigo, …)  
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Per coglie pienamente i benefici offerti della modalità Voice Picking è necessario predisporre 

adeguatamente il magazzino e le ubicazioni di prelievo, adottando i seguenti accorgimenti: 

 Immagazzinare un sola referenza per ubicazione. 

 Segmentare e compartimentare le ubicazioni per evitare 

la promiscuità delle referenze. 

 Calibrare le dimensioni delle ubicazioni in base ai volumi 

dei fabbisogni e delle scorte di sicurezza. 

 Associare alle ubicazioni un codice di controllo numerico. 

 Assicurare una maggiore disponibilità di prodotto nelle 

ubicazioni. 

 Velocizzare le attività di refill delle ubicazioni di picking. 

 Limitare l’utilizzo dinamico delle ubicazioni. 

 Incrementare e strutturare il fronte di picking. 

 Ottimizzare la viabilità di magazzino. 

 Ridurre il livello sonoro di fondo. 

 
 

Pur offrendo buone opportunità di miglioramento produttivo il Voice Picking comporta una maggiore rigidità di 

magazzino ed elevato livello di rigore operativo. Va inoltre evidenziato che il Voice Picking è idoneo a gestire 

prevalentemente le attività di prelievo e che tutte le restanti attività logistiche (accettazione, codifica, 

immagazzinamento, trasferimento, rifornimento, confezionamento, spedizione, ecc.) richiedono generalmente 

di essere gestite con terminali dotati di sistemi che consentono di identificare le referenze mediante la lettura 

Barcode, Tag RFID o sistemi RTLS.  

Il Voice Picking offre quindi grandi benefici per chi opera prevalentemente nei settori ove sia richiesto un 

inteso picking di prodotti sfusi e con ingombri contenuti. Il sistema può essere utilizzato per la gestione di 

scaffalature, aree a terra, carrelli e scaffali mobili ed è pensato per potersi facilmente integrare con altre 

attrezzature logistiche e sistemi WMS. 
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