Hardware and Software technology

Oggi l’accesso ai materiali di consumo e di
protezione individuale durante l’orario di
lavoro, richiede la presenza di personale
addetto alla distribuzione. Questa
semplice operazione richiede dunque del
tempo, che in ambito produttivo è
tiranno. A questo punto perché non
automatizzare le operazioni con il
“magazzino automatico” DEU?
L’ ideale per la distribuzione automatica
di prodotti mediante riconoscimento
visivo, previa l’identificazione dell’utente
e l’autorizzazione al prelievo.
Il sistema di carico del “magazzino
automatico” DEU non richiede uno
specifico packaging del prodotto,
facilitandone così il caricamento ed il
riconoscimento all’utente.
Robusto, capiente , intuitivo, e adattabile
a qualsiasi esigenza, il “magazzino
automatico” DEU rende disponibili i
materiali necessari in qualsiasi momento
della giornata.

Perché innovare e automatizzare i
sistemi?













Possibilità di assicurare il prelievo H24/7
Offrire la visibilità dei prodotti
disponibili
Abilitare il prelievo in base alla
mansione
I prodotti per essere distribuiti non
necessitano di imballaggio
Registrare il prelievo con data, ora e
utente
Analizzare e verificare i consumi
Programmare i rifornimenti
Ottimizzare gli acquisti
Ridurre i costi di distribuzione
Evitare sprechi e usi impropri
Il magazzino lavora OFF LINE
Configurazione veloce on-site

“DEU”... il magazzino automatico…

“DESK”

... per i prodotti non
macchinabili …

... l’evoluzione con le funzioni di storno e
noleggio ( lettore UHF ) ”EVO”…

WEB SITE:
Il sito web Padway è stato realizzato per permettere di gestire in modo intuibile, rapido ed
efficiente la distribuzione dei materiali di consumo, attrezzi, DPI ecc. tenendo conto, dell’
identificazione dei badge aziendali, di chi, cosa e quando effettua il prelievo.
Questi dati importanti potranno essere un aiuto prezioso per il responsabile della sicurezza, per
l’ufficio acquisti e per l’ufficio del personale.
Gli utenti apprezzeranno sicuramente la semplicità e l'immediatezza di utilizzo.
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA:
 Accesso remoto da qualsiasi postazione
 Configurazione piano di carico on-site
 Analisi report istantanei
 Gestione prodotti
 Gestione prelievi su commessa
 Configurazione categorie di prelievo
 Gestione allarmi e avvisi
 Settaggio e avvisi limiti
 Allarmi di fuori servizio

…hardware and software innovation…
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