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Under Armour ha implementato soluzioni Keonn RFID 

all’interno dei propri store in Serbia per ottimizzare la 

gestione delle scorte sugli scaffali e regalare agli utenti 
un’esperienza di alto livello
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All’interno dei negozi moderni, soprattutto nell’ambito dell’abbigliamento, i brand stanno 

rincorrendo le migliori soluzioni per rendere unica l’esperienza dell’utente. Con l’esplo-

sione del commercio online l’obiettivo dei presidi fisici è quello di riportare i consuma-

tori negli store, offrendo loro un servizio sempre più efficiente e preciso. Per riuscire in 

questo intento molte aziende si stanno interessando all’IoT, installando delle soluzioni 

tecnologiche stupefacenti e in grado di meravigliare i clienti per la loro efficacia. È questo 

il caso di Under Armour, che nei suoi negozi in Serbia ha installato i futuristici sistemi 

RFID di Keonn. 

1.0

Scenario

Under Armour: leader nel 

Performance Apparel

2.0

Under Armour è un brand fondato nel 1996 da Kevin Plank, ex giocatore di football ame-

ricano. Fin dalla prima apparizione sugli scaffali degli Stati Uniti il marchio si è contraddi-

stinto per l’innovazione dei suoi prodotti dedicati agli sportivi. In particolare l’azienda è 

pioniera nella produzione di abbigliamento sportivo Performance Apparel, una tipolo-

gia di indumenti sportivi concepiti per mantenere gli atleti freschi, asciutti e leggeri du-

rante tutta la prestazione. 

Under Armour oggi vende i suoi capi d’abbigliamento in tutto il mondo, attraverso gli sto-

re del brand oppure distribuendo i prodotti tramite altri negozi. Tra questi spiccano gli 

store in Serbia gestiti dal distributore Kvantum Sport, dove sono state installate diverse 

soluzioni Keonn RFID, tra cui il sistema di inventario AdvanScan e il sistema di preven-

zione ai furti AdvanMat.
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Le necessità di Under Armour 
e Kvantum Sport

Migliorare l’esperienza dell’utente nei negozi oggi significa operare in due direzioni. Da 

una parte garantire la presenza costante dei prodotti sugli scaffali, senza appesantire 

il magazzino e spingere il cliente a non uscire dallo store a mani vuote. Dall’altra, causa 

anche le nuove disposizioni sanitarie, è preferibile offrire al consumatore un percorso 

efficiente all’interno del negozio, senza ostacoli di nessun tipo e soprattutto senza coda 

alla cassa. 

Allo stesso tempo una delle principali esigenze dei negozi di Kvantum Sport è stata quel-

la di ridurre, se non azzerare, i furti dei propri prodotti, possibilmente attraverso un si-

stema efficiente che non creasse ostacoli all’ingresso come invece succede con i classici 

dispositivi antifurto posizionati sulle porte di entrata. 

3.0

4.0

Le soluzioni di Keonn

Per raggiungere gli obiettivi proposti Kvantum Sport e Under Armour hanno scelto i si-

stemi di Keonn RFID, appoggiandosi al partner PrinC per la loro integrazione in negozio. 

In particolare sono stati implementati i sistemi AdvanScan e AdvanMat. 

AdvanScan è un sistema di inventario RFID in grado di effettuare un inventario sui pro-

dotti con una velocissima ed efficace scannerizzazione. Grazie a questa soluzione basa-

ta sull’IoT e sulla tecnologia RFID (tecnologia che permette l’identificazione automatica 

fondandosi sulle onde elettro-magnetiche e rilevando anche oggetti a distanza e in mo-

vimento) passando il palmare associato sugli scaffali ogni articolo viene letto e di ognuno 

ne viene fornita un’immagine visiva oltre che la rimanenza sugli scaffali stessi. Essendo 

una valutazione in tempo reale quando i prodotti sono sotto scorta l’operatore può velo-

cemente ripristinarli prelevandoli dal magazzino. 

AdvanMat invece è un tappetino RFID modulare che garantisce il perfetto monitoraggio 

di persone e oggetti, sostituendo i più tradizionali e ingombranti dispositivi antifurto. 

5

Under Armour: soluzioni RFID per una migliore esperienza dell’utente



Grazie all’installazione dei sistemi AdvanScan e AdvanMat gli store di Kvantum Sport 

hanno potuto registrare numerosi benefici. La verifica della merce sugli scaffali è miglio-

rata sensibilmente e gli operatori riescono a ripristinare rapidamente gli articoli, senza 

appesantire il magazzino. Contestualmente, grazie al tappetino AdvanMat (installato in 

5 negozi serbi di Kvantum Sport), il sistema di prevenzione rileva immediatamente ogni 

tentativo di furto e garantisce lo spazio necessario ai clienti nei punti di entrata. 

5.0
I miglioramenti negli store 

Kvantum Sport

Conclusione

6.0

La scelta di Kvantum Sport e Under Armour è sicuramente un passo avanti verso il fu-

turo degli store. Coniugare l’esigenza di un perfetto servizio e di un’esperienza migliore 

del cliente sarà la linea guida per chiunque desideri riportare con fiducia le persone in 

negozio. Per raggiungere questi obiettivi è innegabile che ci sia da affidarsi a soluzioni 

IoT di alto livello, come quelle offerte da Keonn. Grazie alle integrazioni di AdvanScan 

e AdvanMat oggi i negozi serbi del distributore Kvantum Sport possono offrire ai propri 

consumatori degli stock sempre forniti, un ingresso senza ostacoli e un sistema gestiona-

le senza code e assembramenti.
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