OLEODINAMICA PASINI
GESTIONE CENTRALIZZATA (tramite software EASYNET) PER ARTICOLI
ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO E SU SCAFFALATURA ESTERNA
OLTRE 7.000 ARTICOLI : UN’UNICA GESTIONE CENTRALIZZATA

Coniugando l’acquisto di un nuovo stabile da adibire a nuove gamme di prodotti la OLEODINAMICA PASINI ha di recente installato un magazzino
a 7 moduli modello UNICO.
L’esigenza è stata dettata dalla necessita di liberare lo spazio occupato da una precedente scaffalatura tradizionale di 1.130 scaffali, oggi questa
superficie è assorbita nei soli 54 m2 del magazzino automatico Zecchetti.
Quanto sopra è stato possibile grazie all’ottimizzazione che il magazzino automatico Zecchetti attua tramite la funzione “Alta Densità”.
L’unità Zecchetti è dotata di doppia baia di lavoro; entrambe le bocche di accesso ai vassoi possono essere dedicate alle attività di picking o
conferimento, a seconda delle esigenze dall’operatore, o essere utilizzate per picking e refilling contemporaneamente da uno o piu operatori.
L’UNICO M7 della OLEODINAMICA PASINI è dotato di software Easynet con interfacciamento all’host cliente e di modulo software per lettura
codice a barre con relativo hardware.
Easynet mappa e memorizza i codici posti anche al di fuori del magazzino verticale automatico (esempio: su scaffalatura). Di fatto tutti i codici
inseriti nel gestionale della OLEODINAMICA sono gestibili con il sofware Easynet a bordo macchina; il software guida tutte le operazioni di
magazzino trasferendo poi i report e le statistiche delle attività svolte ai dipartimenti di competenza per le fasi ad esse collegate (spedizioni, acquisti,
amministrazione, vendite).
I codici stoccati e gestiti dal software sono 7000 di cui 2000 stoccati nel magazzino verticale UNICO 7 e i rimanenti su scaffalatura;
l’evasione media in termini di righe dal magazzino verticale automatico si aggira intorno alle 500 righe giornaliere di media.

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
TEMPI MEDI DI SODDISFACIMENTO DEGLI ORDINI
TIPO DI UNITÀ DI SPEDIZIONE
MOVIMENTAZIONI GIORNALIERE (INGRESSI; USCITE)
GESTIONE OPERATIVA
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI
SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI AGLI OPERATORI

Magazzino automatico verticale a piani traslanti mod. Unico M7
18x3xh.5,6 m con una baia doppia per prelievo e carico.
n. 170 Vassoi 2100x800 mm – 500 kg./cad
290,7 m2
54 m2
97 m2
Componenti oledinamici
1
1-2
Aziende industriali
8 ore
cartoni
righe (500 circa)
Informatizzata con host
Tradizionale, a lettura diretta e barcode collegato con sw di
gestione
Terminali fissi

