Case Study

Picking preciso
degli ordini

Stoccaggio salvaspazio
Cliente e attività
Chocolate World produce stampi e
macchine per cioccolato per clienti
globali e immagazzina circa 1.500
pezzi e articoli personalizzati.
Per prepararsi al futuro, l’azienda ha
trasferito produzione e magazzino
in una nuova struttura decisamente
più alta della precedente, ma con
meno spazio a terra.
Chocolate World aveva quattro
obiettivi principali:
1) ridurre le distanze a piedi e lo
sforzo fisico connesso al prelievo
a scaffale di scatole da 45 kg;
2) ottimizzare produttività e
capacità;
3) soddisfare le richieste di spedizione in giornata aumentando
velocità e precisione;
4) trovare un sistema ERP più
affidabile con livelli di stock accurati.

Panoramica del caso
Come abbiamo orientato il nostro cliente verso una soluzione
Quando l'aumento delle vendite ha cominciato a spingere al limite le capacità di
produzione e stoccaggio in magazzino, il produttore belga di stampi per cioccolato
Chocolate World ha deciso di trasferirsi in una location più nuova e moderna.
Qui l’azienda fa ora affidamento sul Vertical Buffer Module Kardex Compact Buffer
per un efficiente picking degli ordini.

Condizioni di
lavoro

ergonomiche

Soluzione
Kardex ha installato due Vertical Buffer
Module Kardex Compact Buffer, adattati
all'altezza della struttura. Questa soluzione
garantisce massimo sfruttamento dello
spazio, s toccaggio altamente compatto,
picking preciso degli ordini, nonché spedizioni
rapide e accurate. Ora gli ordini ricevuti
entro le 15:00 vengono evasi in giornata.
Kardex ha implementato il software di
gestione del magazzino Kardex Power Pick
System per garantire un processo fluido e una
visione globale permanente delle giacenze.
I dipendenti sanno esattamente quali
stampi sono disponibili e in quali posizioni di
stoccaggio.
Questa soluzione non richiede una formazione intensiva, né personale supplementare,
e permette un'ulteriore crescita.
“Volevamo immagazzinare 1.500 articoli in
scatole e prelevare 300 linee di ordine/
giorno. Il sistema Kardex Compact Buffer
gestisce fino a 500 ordini e immagazzina
2.736 scatole p
 ersonalizzate. Le nostre
aspettative sono state quindi ampiamente
superate!” Hans Bruyndonx, Responsabile
acquisti, Chocolate World.
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Descrizione dalla fornitura

2 Vertical Buffer Module Kardex Compact Buffer
L: 2.430 mm | P: 10.755 mm | H: 8.500 mm
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Software di gestione del magazzino Kardex Power Pick System

