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Il nuovo
Kardex Megamat

Una migliore
esperienza utente
Seguendo tendenze attuali quali Industria 4.0, Internet of Things e digitalizzazione, nonché le esigenze del mercato, Kardex lancia ora il proprio Vertical
Carousel Module Kardex Megamat. Flessibile e orientato al futuro, migliora
la collaborazione uomo-macchina, l’esperienza utente e l’ergonomia. Il nuovo
Vertical Carousel Module garantirà ai clienti un valore aggiunto e diversi
vantaggi.

Sistema innovativo, modulare e orientato
al futuro
Le nuove tendenze e gli sviluppi del mercato richiamano all’azione. Con il miglioramento della tecnologia, delle interfacce e delle opzioni del Vertical Carousel
Module, Kardex garantisce una migliore esperienza utente e fornisce un sistema
flessibile e a prova di futuro che supporta ancora meglio le varie richieste dei clienti.
Il nuovo Kardex Megamat è sviluppato per il cliente con l’obiettivo di:
• Offrire processi intralogistici in grado di stare al passo con l’espansione dell’attività
• Offrire flessibilità e sicurezza per esigenze mutevoli
• Ridurre gli errori di prelievo per minimizzare i resi e mantenere alta la soddisfazione
del cliente

Quali sono le novità?
Software architettura TIC
Una piattaforma hardware e software modulare, orientata al futuro e basata sul Web.
Interfaccia ILA
La nuova interfaccia garantisce una connessione stabile ed espandibile alle unità
Kardex Remstar sulla base delle ultime tecnologie.
Esperienza utente
Design semplice e intelligente dell’apertura di accesso e un pannello operatore
multi touch da 12.1 pollici con tastiera su schermo. La moderna interfaccia utente
dall’attraente design a pulsanti convince per l’elevata facilità d’uso e l’ergonomia.
Funzionalità aggiuntive
Il display LED-Navigator migliora la navigazione dell’utente e il Kardex VCM Box
estende ulteriormente la capacità di stoccaggio del nuovo Kardex Megamat.

Sistema orientato al futuro per prestazioni
di prelievo migliori e un’elevata capacità
di stoccaggio
Il nuovo Vertical Carousel Module Kardex Megamat è perfetto quando è
necessario immagazzinare articoli con a un’elevata frequenza di prelievo.
Basato sul principio del magazzino paternoster, sfrutta il concetto “merce a uomo”.

prestazioni
di prelievo
elevate

Il display LED-Navigator
supporta diverse strategie
di prelievo e fornisce
informazioni sull’ordine al
momento e nel posto giusto.

Esperienza
utente
migliorata e
design
intelligente

Il pannello operato multi
touch ad alta risoluzione
con interfacce utente
intuitive garantisce
ergonomia all’operatore.
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Massimo
spazio di
stoccaggio

Sfruttamento completo dello
spazio nei vettori grazie a
Kardex VCM Box. Fino al 12%
di spazio di stoccaggio in più e
fino al 20% di volume di
stoccaggio in più rispetto ad
altri prodotti.

Flessibile
e a prova
di futuro

Il sistema modulare e scalabile
consente al cliente di iniziare
con le funzionalità di base e di
espanderle successivamente.
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