Se volete raddoppiare
il tasso di produttività
e ottimizzare i processi
di preparazione degli
ordini e la produzione...
premete questo
pulsante.

picktolightsystems.com

Basta un solo clic
per ottenere
grandi vantaggi
per la propria
attività.
Noi di Pick to Light sviluppiamo e produciamo componenti digitali per
picking e smistamento guidati dalla luce. Il nostro valore aggiunto è
rappresentato dall'offerta al mercato di componenti di alta qualità entro
termini di consegna competitivi, grazie a soluzioni di automazione
industriale semplici, flessibili e riconfigurabili.
I nostri componenti sono applicati in processi di distribuzione e di
produzione automatica nel campo dell'automotive e in vari settori
legati alla distribuzione.
Facciamo parte di ULMA e AIOI e, grazie alla nostra esperienza
e al know-how acquisito nel settore, siamo diventati uno
dei principali distributori di sistemi digitali di picking.

Raddoppia
il tasso di
produttività.

Riduce
i termini
di consegna.

Elimina
il margine
d'errore
quasi al 100%.
Controlla e
ottimizza il
lavoro degli
operatori.
Riduce
il consumo
di carta.

Offriamo soluzioni
avanzate di
supporto alla
preparazione degli
ordini e ai processi
di produzione.
Il nostro hardware ottimizza i processi di preparazione degli ordini e di
produzione con la fornitura dei componenti in fabbrica.
Lavoriamo per ottimizzare i processi di lavoro, offrendo flessibilità,
affidabilità e una risposta tempestiva.
Offriamo un Servizio di Assistenza Tecnica senza limitazioni, il ripristino
immediato delle scorte di pezzi di ricambio e una garanzia di 5 anni su
tutti i nostri componenti.

Distribuzione automatica
Nella preparazione degli ordini la velocità e l'affidabilità
sono sempre più indispensabili, particolarmente in
settori, come la vendita online, che richiedono soluzioni
all'altezza di queste esigenze. I sistemi Pick to Light
sono fondamentali per garantire una preparazione
dinamica, veloce e accurata degli ordini, eliminando
costosi errori sia nei magazzini robotizzati che in quelli
convenzionali.

Pick to light
Selezione intuitiva, veloce ed accurata degli articoli.
Le nostre soluzioni sono studiate per preparare
velocemente gli ordini ed evitare errori. Si tratta
di sistemi comodi ed intuitivi per l'operatore, che
ha le mani libere e non deve fare uso di alcun tipo
di apparecchiatura fastidiosa, e in sostanza non
richiedono apprendimento.

Put to light
Il sistema più efficiente per lo smistamento
e la distribuzione degli ordini.
In un sistema Put to Light i display guidano visivamente
l'operatore verso i contenitori in cui deve depositare
(put) gli articoli di ciascun ordine. L'installazione di un
sistema Pick to Light/Put to Light comporta un aumento
della produttività e gli utenti ne sono sempre molto
soddisfatti.

Automotive OEM
Il Pick to Light, come strumento di Lean
Manufacturing, trasforma i processi di montaggio
e di produzione eliminando sprechi e difetti,
migliorando la velocità e l'accuratezza della
selezione per la fornitura dei componenti.

Kitting con PTL
Accuratezza e termini di consegna minimi.
Data la sempre maggiore quantità di componenti
e di varianti nei veicoli, il Kitting con pick-tolight è la soluzione ideale per assicurare il flusso
logistico e per semplificare significativamente la
movimentazione del materiale nello stabilimento.
Nei "supermercati" dei componenti, gli operatori
prelevano i pezzi e li depositano sui carrelli
che poi sono diretti alla linea di montaggio. Il
PTL aiuta a disporre dei componenti giusti al
momento giusto, al posto giusto e nella giusta
quantità, minimizzando gli sprechi grazie a un
sistema flessibile aperto ad eventuali modifiche
in futuro.

Assembling
Efficienza e massima flessibilità.
La tecnologia PTL integrata nella linea di
montaggio migliora l'efficienza produttiva
grazie a un sistema di lavoro visivo ed intuitivo,
assicurando la qualità e l'accuratezza delle
operazioni di montaggio. Riduce i costi e
consente di adattarsi con assoluta flessibilità ai
costanti cambiamenti nei sistemi di produzione.

Automotive TIER
La flessibilizzazione della produzione comporta la
sostituzione delle linee di montaggio tradizionali con
il montaggio di sottoinsiemi di fornitori esterni allo
stabilimento. L'adozione di soluzioni tecnologiche
flessibili, come il PTL, è cruciale per garantire il successo
di un Tier.

Cell Production
Aumento della produttività, eliminazione degli errori
e apprendimento rapido.
La Cell Production con il pick-to-light ottimizza il
montaggio dei sottoinsiemi da fornire all'OEM. Nella
“Cell Production” ogni operatore lavora in una stazione
di lavoro. I dispositivi di Pick to Light collegati a ciascun
componente indicano all'operatore i pezzi esatti da
prelevare e da montare in ogni fase. Nel frattempo
un display può mostrare le attività di montaggio
all'operatore. Dal momento che si tratta di un sistema
di lavoro guidato, consente di eliminare gli errori nel
processo di montaggio, di aumentare la produttività
e di ridurre notevolmente la curva di apprendimento
dell'operatore. La “Cell Production” contribuisce a
migliorare la qualità del montaggio, a ridurre i costi e a
flessibilizzare il processo.

Just in Time (JIT) &
Just in sequence (JIS)
Spedizioni in sequenza alle linee di produzione.
Flessibilità e rapidità.
La tecnologia pick-to-light ottimizza e sveltisce le
spedizioni “inbound” all'industria automobilistica.
L'obiettivo è il “just-in-time”, cioè riuscire a far sì che i
materiali o sottoinsiemi arrivino alla linea al momento
giusto per l'uso, eliminando gli stock e i costi associati.
Il pick-to-ligth garantisce la flessibilità, la velocità e la
qualità richieste nelle forniture soggette a un flusso
intenso.

Grazie alla
nostra vasta
gamma di
componenti
Pick to Light,
siamo diventati
protagonisti
del settore.
La vastità imbattibile della gamma di componenti pick-to-light
di ultima generazione dimostra il nostro know-how e la nostra
solida esperienza internazionale.

Gamma
Installazione semplice e veloce grazie all'impiego
di un unico cavo a due fili, senza polarità.
Addizione e/o sottrazione immediata di elementi,
anche mentre il sistema è in uso.
Vasta gamma di modelli che soddisfano tutte le
esigenze.
Pulsante LED multicolore che agevola i processi
multioperatore e multiordine.
Range di temperature di lavoro: -30° / + 50°.
Integrazione semplice con i sistemi informatici
esistente. Senza necessità di licenza del software.
Affidabilità e alta qualità della produzione.
Comunicazione wireless opzionale.

AI-NET:
La rete più
avanzata del
mercato.
Le nostre soluzioni logistiche sono progettate con la
tecnologia più all'avanguardia del mercato. AI-NET è la rete
di comunicazione in cui si collegano i nostri dispositivi.
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Part of:

Germania
Pick to light, Germany
Am Eichholz 4
D-75015 Bretten
Deutschland
Tel: +49 152 3417 2386
infoweb@ptlsystems.com
Pick to light, Brasil
Rua José Getulio 579 cj32
Aclimação São Paulo - SP
Cep 01509-001. Brasil
Tel: +55 11 4040-4501
infoweb@ptlsystems.com

Spagna / Portogallo
Pick to light systems, S.L.
Bº Garagaltza 50, Apdo 67
20560 Oñati (Gipuzkoa). Spain
Tel: +34 943 71 88 20
Fax: +34 943 71 88 28
infoweb@ptlsystems.com

Francia
Pick to light, France
2 Rue Broquedis, étage 2
64200 Biarritz. France
Tel: +33 0 78 88 12 526
infoweb@ptlsystems.com

Italia
Giappone

picktolightsystems.com

Aioi Systems CO. LTD
WiRA Omori Bldg.8F, 1-6-8
Omori Kita, Ota-ku
Tokyo 143-0016. Japan
Tel: 03 (3764) 02a28
www.hello-aioi.com

PICK TO LIGHT si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le condizioni commerciali
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