Industria: Logistica
Velocita' ed accuratezza

Le soluzioni di Dipiemme srl per la gestione della
logistica industriale sono sviluppate in maniera
specifica per garantire :
• Perfetta integrazione con ERP cliente
• Ottimizzazione, al fine di ridurre al minimo
la fase di "learning" degli operatori
• Uso di Hardware di prima qualita'.
Dipiemme e' partner di Checkpoint System
ed Impinj .
• Costruzione "Custom" di Tunnel automatici
per box, Gate Open per pallets e muletti,
banchi fissi di rilevazione e controllo.

• Schermatura RF, che elimina entrambi
i disturbi dovuti a letture di tag RFID esterni
all’area di lettura
• Sensori, per il rilevamento di singoli box
ed il caricamento delle liste.

Mod TVsc - Half
Vers. rulli a nastro

“ i nostri tunnels sono assemblati
con i migliori hardware disponibili ,
componenti ad alte prestazioni e di
costruzione robusta ed affidabile ”
• Barriere anticollisione
• Progettazione personalizzata

• Unita’ di controllo (pc industriale)
Blocco con avviso acustico luminoso per
errate letture
• Rulliere a passo variabile

2 versioni : Rulli acciaio (piu’ versatile x colli diferenti misure)
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Industria: Logistica
Gate open alta velocita'

I gate open sono studiati per consentire il passaggio
di pallets su trasportatori manuali o muletti
La lettura dei tags avviene in maniera veloce e
sicura .
Progettiamo soluzioni ad hoc per le differenti
esigenze dei nostri clienti

Over Head
Le operazione di gestione dei flussi e delle
movimentazioni possono essere monitorate e
gestite con versaltili reader da installare su varchi
d'accesso o in posizione verticale, in maniera da
poter costantemente verificare in tempo reale
posizionamenti e movimenti
I sistemi Over Head rappresentano il piu'
avanzato sistema per il monitoraggio in tempo
reale delle movimentazioni.
In nostro ufficio progetti in accordo e supporto
con i nostri partners produttori di hardware e' in
grado di sviluppare qualsiasi soluzione
personalizzata .
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