OJSC KAMAZ
Russia
ZECCHETTI entra in Russia con una referenza di prim’ordine

Ad agosto 2012 la Zmagazzini e la ditta Sovtest ATE hanno completato il progetto per automatizzare i processi di stoccaggio e spedizione nel
reparto produttivo dedicato ai ricambi camion della divisione “automotive” del gruppo OJSC "KAMAZ"; ditta che fornisce il servizio ricambi su tutto il
territorio russo con oltre 7000 punti di rivendita.
Il progetto è stato realizzato con due magazzini verticali ZMAGAZZINI SpazioM2. Ogni magazzino verticale contiene più di 3000 contenitori
di 600mmx400mmx300mm in cui sono allocati ricambi e kit.
Entrambi i sistemi sono dotati di baia doppia occupando solamente 43m2 (1m2 per 140 contenitori). In precedenza lo spazio occupato dalla merce,
ora allocata nei due Spazio2, era disposta su scaffalatura di 250m2 alta di 6m con 6 corridoi per le operazioni di prelievo e di stoccaggio; ciò obbligava
gli operatori all’utilizzo di muletti e mezzi di sollevamento per il carico e lo scarico.
Tutte le operazioni sono ora automatizzate limitando al minimo l’errore umano e garantendo un inventario in tempo reale.
L’evasione degli ordini e il refilling del materiale stoccato impiega oggi 2 soli operatori contro gli 8 precedentemente previsti.
Il software Easynet della Zmagazzini è interfacciato con l’host aziendale Manhatan, da questo riceve le liste di codici per l’evasione degli ordini e,
tramite la lettura barcode effettuata dall’operatore, ritorna all’host aziendale le conferme delle operazioni svolte per aggiornamento dati.
Al sofware è stata aggiunta l’opzione per “registrare” al momento dell’ordine in evasione anche il codice scatole dove i codici componenti l’ordine sono
stati allocati. In tal modo il sistema centrale ha l’esatta conoscenza di quali e quanti contenitori ogni ordine si compone.

MODELLO MAGAZZINO
DIMENSIONI MAGAZZINO E CARATTERISTICHE
TIPO E Q.TÀ UNITÀ DI CARICO
SUPERFICIE DI STOCCAGGIO DISPONIBILE
SUPERFICIE OCCUPATA DAL MAGAZZINO VERTICALE
SUPERFICIE OCCUPATA PRECEDENTEMENTE
DAL MAGAZZINO TRADIZIONALE
TIPOLOGIA ARTICOLI GESTITI
TURNI DI LAVORO/GIORNO
PERSONE PER TURNO DI LAVORO
TIPOLOGIA CLIENTI
TIPO DI UNITÀ DI SPEDIZIONE
MOVIMENTAZIONI GIORNALIERE (INGRESSI; USCITE)
GESTIONE OPERATIVA
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI

Magazzino automatico verticale a piani traslanti mod. Spazio M2
7x3xh14 m. con una baia doppia indipendente per prelievo e carico
n. 148 Vassoi 3100x800 mm – 500 kg./ cada magazzino per un
totale di 296 vassoi
307,8 m2
86 m2 ( 43 m2 cada magazzino)
250 m2
Ricambi auto motive e kit
2
2
Rivenditori rricambi camion
Cartoni
righe max (1200 circa)
Informatizzata con host
Tradizionale, a lettura diretta e barcode collegato con sw di
gestione

