
La tecnologia Aucxis è al servizio dei vari operatori del settore floricolo. 

Tra le nostre soluzioni si annoverano:                                                     

Ÿ Vari metodi di approvvigionamento merce

Ÿ  Sistemi modulari per la vendita e per l'incanto che 

coniugano le esigenze dei fornitori e degli acquirenti in maniera 

aperta e trasparente

Ÿ Tecnologia RFID per una rapida identificazione e una 

tracciabilità e rintracciabilità ottimali dei prodotti

Aucxis fornisce consulenza, sviluppo, implementazione e assistenza per soluzioni di automatizzazione
su misura che rispondono ai vostri requisiti! 

SOLUZIONI DI AUTOMATIZZAZIONE 
per il SETTORE FLORICOLO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet  www.aucxis.com



La tecnologia Aucxis lungo tutta la filiera 

Dall'arrivo alla distribuzione

Arrivo prodotti

Aucxis offre varie soluzioni per agevolare l'arrivo delle partite.  I coltivatori possono inserire le 
partite di merce in arrivo nel sistema tramite un portale web.  Presso il luogo in cui si svolge l'asta 
le partite in arrivo possono essere inserite nel sistema mediante stazioni di inserimento 
industriali mobili o fisse, computer desktop e portatili oppure tablet. Se richiesto, attraverso le 
medesime stazioni di inserimento è possibile attivare anche l'esecuzione di controlli di qualità 
delle partite.

E-Trade

Metodo  Aucxis ha sviluppato un software dedicato per ciascun metodo di vendita: 
prezzo al ribasso, mediazione, asta olandese, vendita a catalogo o negozio 
online. Nel pacchetto Multi-Trade di Aucxis vengono utilizzati in modo 
complementare diversi metodi. Aucxis Online offre un portale tipo e-bay per 
la vendita di prodotti floristici.

Fisso e mobile Aucxis fornisce tutte le apparecchiature della sala vendite e offre anche un 
sistema d'asta mobile – il “Moby-Clock” – destinato ai mercati in cui la 
vendita avviene nelle aree di carico merci, in prossimità dei luoghi di 
produzione.

Locale e online Aucxis vanta oltre 30 anni di esperienza nelle vendite locali e a distanza via 
Internet o in rete privata.   

Logistica interna

La nostra nuovissima soluzione innovativa “R-Track” vi offre la possibilità di identificare e 
tracciare i carrelli contenenti i prodotti floricoli con l'ausilio della tecnologia RFID.  

Distribuzione

Aucxis fornisce anche soluzioni per il controllo ottimale dei processi logistici interni.

Sistemi gestionali
I sistemi Aucxis sono in grado di fornire tutti i dati e le informazioni necessari ai sistemi gestionali 
in uso presso i nostri clienti. 

COLTIVATORI

ASTA

Ÿ inserimento a distanza 
tramite Internet

Ÿ portale web per l'accesso 
alle informazioni 
personali e generiche

Arrivo prodotti
Ÿ stazioni di inserimento

Vendita
Ÿ vendita locale in tempo 

reale
Ÿ a distanza
Ÿ Internet
Ÿ sala d'aste
Ÿ Moby-Clock
Ÿ negozio online

Gestionale
Ÿ fornitura dei dati al 

software gestionale

Logistica

Grazie ai registratori di dati mobili è possibile registrare la temperatura del prodotto durante le 
varie fasi del trasporto attraverso tutta la filiera, dalla raccolta fino alla vendita al dettaglio. Grazie 
alla disponibilità delle coordinate GPS e all'invio di allarmi, è possibile adottare misure proattive.  
Grazie ai dispositivi di controllo Aucxis la temperatura e l'umidità relativa sono costantemente 
monitorate: ciò consente di avere sempre le condizioni ottimali all'interno dei locali di 
conservazione dei prodotti florovivaistici.

CONTROLLO E TRACCIAMENTO DELLA TEMPERATURA

TRACCIABILITÀ LUNGO TUTTA LA FILIERA

La tecnologia RFID consente di tracciare la produzione in modo efficace ed efficiente attraverso 
tutta la filiera: ogni carrello contenente i prodotti floricoli viene dotato di un numero di serie 
unico che può essere consultato in modalità wireless mediante varie soluzioni di lettura RFID.
L'impiego della tecnologia RFID sui carrelli facilita inoltre la gestione del parco carrelli grazie a una 
chiara panoramica sulla distribuzione dei carrelli stessi.

ACQUIRENTI

Ÿ portale web per l'accesso 
alle informazioni 
personali e generiche

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet  www.aucxis.com
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UNA SELEZIONE 

DELLE NOSTRE SOLUZIONI

1. Sala d'aste (Dounan Flower Market)
2. Sala d’aste (Ucflor, San Remo)
3. Sala d'aste (FloraHolland)
4. Ticket partita in arrivo
5. Schermo partite in arrivo
6. Sistema d'asta mobile
7. Attrezzatura del banditore (Asta Rhein 

Maas)

8. Sala d'aste (Asta Rhein Maas)
9. Sistema di inventariazione RFID per i vasi
10. Ticket distribuzione
11. Orologio sala d'asta (Ontario Flower Growers)
12. Scanner RFID per carrelli portafiori
13. Negozio online (Ontario Flower Growers)
14. Schermo acquisto a distanza (Plantion)
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Referenze all'interno del settore floricolo

Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgio

 +32 3 790 17 17T

 +32 3 790 17 18F

info@aucxis.com

www.aucxis.com

KIFA
Kunming International

Flora Trade Center

CO., Ltd.

DFETC
Dounan Flower Market

 

LA SINERGIA
DI TRE UNITÀ
AZIENDALI
COMPETENTI

Progetti di automatizzazione 
turn-key incentrati 
sull'identificazione dell'oggetto

Progetti di automatizzazione 
turn-key incentrati sulla 
formazione dei prezzi

PROCESS CONTROL

Sistemi di controllo dei 
processi per applicazioni 
industriali e stoccaggio 
prodotti

LA NOSTRA
TECNOLOGIA
IL VOSTRO
FUTURO

Aucxis è un’azienda specializzata nell’automazione aziendale. Da oltre 35 anni 

implementiamo soluzioni complete destinate al settore agricolo per 

l’automatizzazione e l’informatizzazione delle aste e dei processi connessi con la 

vendita: approvvigionamento, vendita, contabilità, logistica, stoccaggio e tutti i 

processi ausiliari.

Sulla base di questa competenza centrale e dell’esperienza, Aucxis si è sviluppata fino 

a diventare un rinomato partner ICT che accompagna le imprese nei loro progetti di 

automatizzazione, a partire dalla concezione fino all’implementazione.

CHI SIAMO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet  www.aucxis.com
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