
MODULO ti permette...
•  Accessibilitá ai prodotti 24/7

•   Risparmio sui costi di magazzino

•   Ottimizzazione dei costi  
di magazzino

•   Riduzione delle interruzione  
di produzione

www.supplypointsystems.com

touch screen 10” resistivo di alta 

qualitá Afffidabile ed economio 

o touch screen 15” capacitivo 

standard

Fino a 120 locazioni in ciascun 

telaio per gestire 1.440 componenti 

in ¼ m2..Il sistema puo essere 

esteso a gestire 14.400 articoli

Il design dei comparti nei cassetti 

permette il facile prelievo dei 

componenti. Costruiti in solida 

plastica ABS e alloggiati in un telaio 

in acciaio: Modulo é un prodotto 

robusto e affidabile

Il software SPS permette una 

completa tracciabilitá del prodotto 

indicando: chi, quando. Dove e 

perché é stato utilizzato il prodotto.

TecnOlOgiA TOuch scReen lOcAZiOni PROTeTTe “eAsY scOOP” Design TRAcciABiliTÁ

MODulO

Software ed Hardware sviluppati 
Interamente da Supply Point 
Systems con tecnologie d’ 
avanguardia permette una grande 
capacitá affidabilitá e compattezza 
ad un prezzo imbattibile.

Sistema sicuro ad elevate capacitá

come puoi ridurre  
gli sprechi fino al 40%

Soluzioni semplici d’ avanguardia



CONFIGURABILE
MODULO puó essere configurato con cassetti e comparti 
di differenti dimensioni; ogni macchina puó essere estesa 
fino a 10 telai con capienza max di 1200 cassetti.

SBLOCCO DI SICUREZZA
In caso di necessitá é possibile avere accesso ai prodotti 
all’ interno del sistema in modo semplice, intuitivo, 
aprendo solo i cassetti necessari senza l’ utilizzo di alcun 
utensile.

UNO SGUARDO AL FUTURO
MODULO comprende una interfaccia USB ed una porta di 
espandione DCS per integrarsi con sistemi RFDI o similari.

TIPOLOGIE DI CASSETTI
MODULO attualmente dispone di 3 tipologie di cassetti in 
2 configurazioni di comparti, sono disponibili su richiesta 
differenti grandezze.

ACCESSO RAPIDO
La ricerca rapida e la selezione guidata del software SPS 
inoltre potenziate dal sistema di identificazione a LED 
guidano gli utenti direttamente all’ articolo richiesto.

COMPATIBILITÁ
MODULO é compatibile ed integrabile con tutti i sistemi 
Supply Point esistenti.

SICUREZZA
L’ accesso ai prodotti contenuti in MODULO puó avvenire 
attraverso l’ utilizzo di user name, password, badge o  
lettore biometrico. Le serrature estremamente resistenti 
impediscono di forzature. Gli articoli contenuti nel MODULO 
sono nascosti alla vista e possono essere immagazzinati a 
random riducendo il rischio di prelievi non autorizzati.

EFFICIENZA
Possono essere selezionati piú cassetti per transazione 
diminuendo i tempi per gestire alti volumi di stock.

INTERFACCIA DI ACCESSO
Le richieste si effettuano tramite monitor touch screen; nella 
versione economica da 10” resistiva o in quella standard da 
15” capacitivo.

Grazie all’ ausilio del nostro potente software di gestione di magazzino SPS,  
MODULO mette in campo soluzioni che permettono di affrontare sfide  

inimmaginabili nei campi della logistica e supply chain

SPECIFICHE

cAPAciTÁ 
• 120 Locazioni (max) 
• 1440 comparti (max)

DiMensiOni
•  (PxLxH)mm 

510 x 545 x 2000

•  (PxLxH) pollici 
20.1 x 21.5 x 78.7

MATeRiAli
• Telaio in acciaio 
•  Cassetti in materiale plastico ABS

MOniTOR 
• Touchscreen resistive 10” 
oppure 
•  Touchscreen capacitivo 15”

cOlORAZiOni
• Cassetti: bianco, grigio 
• Telaio: su richiesta

DIMENSIONI CASSETTI

OPZIONI CASSETTO

Tipo di cassetto n di comparti  cassetti per livello 

1 x 1 Type Drawer 12 24 

2 x 1 Type Drawer * 12 or 6 12 

3 x 2 Type Drawer*  12 or 6 4

Per ulteriori informazioni contattare:

A

B

C

Supply Point Systems Srl 

Via Morivione, 5  

20141 Milano,  

Italia 

 

tel: +39 02 84712213

fax: +39 02 84891716

e-mail: it-info@supplypointsystems.com

www.supplypointsystems.comwww.supplypointsystems.com

CASSETTI A B C

 1x1 47.5mm 41.5mm 29mm

 2x1 120mm 41.5mm 118mm

 3x2 194mm 96mm 181mm 


