Automazione per
cassette
È arrivato il momento di ottimizzare i tuoi processi di stoccaggio?
Prova ad integrare un sistema di prelievo e stoccaggio automatico a cassette. Il
Kardex Compact Bufferè un mini-load che permette di stoccare in modo flessibile oggetti
di varie dimensioni. Per soddisfare le richieste del momento, recentemente Kardex ha
lanciato una versione aggiornata, estendibile fino a 20 metri di lunghezza.
Le aziende B2C e B2B che appartengono ai segmenti di mercato quali l’e-commerce,
la logistica conto terzi e quello della produzione/lavorazioni meccaniche, traggono enormi
vantaggi con questo sistema facilmente scalabile e dai tempi di installazione particolarmente rapidi. Un sistema preciso ed efficiente di stoccaggio cassette che consente di
massimizzare le performance di picking e di preparazione dell’ordine.

Picking rapido e preciso

Facile integrazione
nei processi esistenti

Soluzione completamente
scalabile

Grande capacità con un
minimo investimento
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Scopri il valore aggiunto che offre questo
sistema di stoccaggio automatico a cassette
al tuo magazzino
Ottimizza il processo di evasione degli ordini
In modo rapido e accurato, gli operatori prelevano i vari articoli in piccole
quantità, evadendo gli ordini in maniera efficiente 24 ore su 24 e riuscendo
a consegnare i prodotti entro il giorno successivo.

Risparmia spazio con il consolidamento automatizzato degli ordini
Il Kardex Compact Bufferè in grado di consolidare in modo preciso gli
ordini prima della spedizione o dell'imballaggio. Le cassette con gli ordini
vengono identificate, immagazzinate e prelevate automaticamente
just-in-time e nella sequenza corretta senza l’intervento dell’operatore.

Integrabile con altre tecnologie
Il Kardex Compact Buffersi integra semplicemente con AGV, AMR,
conveyor e sistemi robotizzati garantendo un processo flessibile.

Lo sapevi?
I clienti possono personalizzare il sistema con più punti di carico e scarico e
anche le dimensioni delle unità, variabili fino a una lunghezza di 20 metri
e a un'altezza di 12. L'estrema flessibilità rende il Kardex Compact Bufferla
soluzione ideale per numerose applicazioni.
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