Magazzini Automatici
e material handling

RoboStore
versatile, veloce,
afﬁdabile

RoboStore è la nostra
soluzione a traslo per
il vostro prossimo
magazzino automatico.
Afﬁdabile, performante,
moderno, studiato su
misura per le vostre reali
esigenze. Adatto per
miniload, pallet, cassoni,
barre, lastre.

Recuperiamo spazio per la vostra attività produttiva sfruttando al
massimo l’altezza all’interno o all’esterno dei vostri fabbricati.
Diminuiamo i costi, i tempi e gli errori dello stoccaggio. Portiamo la
merce direttamente dove serve, agli operatori o alle macchine, in tempi
rapidissimi. Garantiamo la massima affidabilità e continuità d’esercizio
adottando soluzioni ridondanti. Eseguiamo prima la simulazione 3D
dinamica per verificare con voi le effettive funzionalità. Il vostro
sistema informativo aziendale invia le liste di movimentazione; monitor
di grandi dimensioni indicano all’operatore in modo semplice e
chiaro l’operazione da eseguire; spie luminose indicano esattamente
dove prelevare o depositare la merce; lettori di codice a barre verificano
la correttezza della merce e della unità di carico; bilance elettroniche
controllano la quantità effettivamente movimentata.

RoboStore

Aggiornamento
magazzini
esistenti
COSTI

Abbiamo una lunga esperienza di aggiornamento
di magazzini di tipi e costruttori diversi. Adottiamo

IMPEGNO

la soluzione migliore in base alle vostre reali necessità,

PERFORMANCE
TEMPO CICLO

al vostro budget e ai possibili tempi di fermo. Aumentiamo
la sicurezza, le performance, l’affidabilità, il risparmio
energetico. Semplifichiamo e velocizziamo l’attività degli

GUASTO

operatori. Diminuiamo gli errori, il tempo ciclo e i tempi

AFFIDABILITÀ

di fermo per guasto. Sostituiamo i rischiosi componenti
obsoleti con moderni componenti commerciali, semplici

SICUREZZA

e performanti. Aggiungiamo nuove potenti funzionalità di

ERRORI

supervisione, visione a bordo, autoapprendimento, velocità

Veloce
Economico
dinamiche. Integriamo magazzini di costruttori diversi in

FLESSIBILITÀ

un’unica modalità operativa e un unico interfacciamento verso
il vostro sistema informativo aziendale.

Service
dinamico e
qualificato

Mantenere al massimo
l’efﬁcienza dei magazzini
automatici. Limitare al
massimo i tempi di fermo.
Rispondere in modo
dinamico alle necessità
improvvise. Contenere al
massimo i costi del service.
Con professionalità
e dinamicità.

Manutenzione preventiva ordinaria schedulata per prevenire
i guasti. Interventi una-tantum a pacchetto: riallineamento
vie di corsa, sostituzione componenti meccanici usurati,
backup software e database. Interventi on-site straordinari a
chiamata. Teleassistenza 24/24 via internet, a tempo zero, come
fossimo sul posto. Operiamo su magazzini di tipi e costruttori
diversi. Impieghiamo esclusivamente personale qualificato
e motivato. Adottiamo innovative tecnologie software: gestiamo il
registro elettronico dei problemi riscontrati e interventi effettuati
(quando, cosa, chi), in modo da tenere sempre sotto controllo
il sistema; gestiamo contaore e contacicli automatici

Qualificato
Puntuale
di funzionamento, per schedulare al meglio la
manutenzione programmata.

Qualità,
innovazione e
soddisfazione
La qualità dell’intera
ﬁliera: progetto,
realizzazione, montaggio,
service. L’innovazione
per migliorare
continuamente il prodotto.
Il contenimento dei costi
evitando inutili sprechi
e perdite di tempo.
La professionalità.
Il rapporto umano.

I nostri obiettivi sono l’offerta dei sistemi più performanti, comodi
e afﬁdabili al costo più concorrenziale possibile. Investiamo
costantemente in ricerca e sviluppo, testando nuove soluzioni e
tecnologie. Manteniamo una struttura del personale dinamica e
motivata per diminuire i tempi di risposta a esigenze e problemi.
Puntiamo al massimo della comunicazione con il cliente per evitare
incomprensioni e problemi, in fase progettuale, realizzativa e postvendita. Eliminiamo i costi aziendali inutili che andrebbero a ricadere
sul prodotto e sul servizio. Facciamo tesoro degli eventuali errori per

Sviluppo
Comunicazione
Ricerca
migliorarci costantemente.
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