
CARATTERISTICHE

COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO

SENSORI DI PESO – Informazioni sulle scorte fisiche

WIRELESS

MOBILE

A PROVA D'ERRORE – 
Riconoscimento automatico degli errori

In funzione 24 ORE SU 24 / 7 GIORNI LA SETTIMANA – 
Monitoraggio costante dell‘inventario

CONTROLLO DI CICLO COMPLETO

ARIMS – Accesso al pannello di controllo operativo

SMARTBIN MOBILE BOSSARD

Intelligenza automatizzata su ruote
 

Questo eccezionale sistema automatico con monitoraggio a sensori è l'ideale per lavorare in mobilità. È proget-
tato per ambienti di lavoro in cambiamento. I carrelli mobili sono corredati di SmartBin, comunicazione wireless 
e sono alimentati da una batteria. Ciò velocizza i processi, annullando i tempi morti e aumentando la fl essibilità.

I VANTAGGI PER VOI

  tempi di ordine e 
consegna abbreviati

  scorte ridotte, 
meno spazio necessario

  processo snello senza 
intervento manuale

  senza manutenzione
  risposta rapida, proattiva 
quando la richiesta è al 
picco

  riduce i costi totali 
di proprietà

  affi dabilità assoluta

Wireless

Free placement

Error proof

Inventory Management
24/7 operation

Full cycle control

Weight sensors



Per qualsiasi domanda su SmartBin Mobile di Bossard, non esitate 
a contattarci dalla pagina web www.bossard.com. 

IL PROCESSO DI ORDINAZIONE CON SMARTBIN MOBILE BOSSARD

1. Gli articoli sono immagazzinati nel carrello mobile il più vicino 
possibile al punto di utilizzo. I sensori di peso monitorano costante-
mente i livelli della riserva.

2. I dati vengono inviati automaticamente a Bossard online e lì elabo-
rati. Quando viene raggiunto il punto di nuovo ordine, gli ordini di 
rifornimento vengono attivati automaticamente.

3. Bossard consolida le voci ordinate in un'unica spedizione che viene 
inviata al cliente.

4. A seconda degli accordi prestabiliti, forniamo il materiale in ban-
china o direttamente al punto di utilizzo.

5. SmartBin riconosce automaticamente i rifornimenti dei contenitori, 
pertanto offre un controllo totale del ciclo.

Per ulteriori informazioni su Smart Factory Logistics Bossard, consul-
tare la nostra brochure principale.

SMARTBIN MOBILE BOSSARD

Rilievo automatico fabbisogno

Riempimento linea di montaggio Consolidamento e consegna

Elaborazione ordine

Smart Factory Logistics


