
 AUTONOMO 
 RICONFIGURABILE 
 PLUG AND PLAY 
 STRISCE PICK TO LIGHT INTELLIGENTI 

SCAFFALE A SCOMPARTI

PUT TO LIGHT

INSTALLAZIONE 
MODULARE
Ampia scelta di opzioni 
e configurazioni 
d’installazione per 
soddisfare le vostre 
esigenze

ROI EFFICIENTE
Fino al 50% di guadagno 
in termini di produttività

 CARATTERISTICHE 

UBICAZIONI DI 
DIMENSIONI VARIABILI
Configurazione 
semplificata tramite il 
software incorporato.
Un LED ogni 3 cm

STRATO DI SOFTWARE 
INTEGRATO 
Collegabile a qualsiasi 
sistema esterno e non 
richiede alcuno strato di 
guida (WCS) aggiuntivo

PLUG & PLAY
Apparecchiatura 
completa preassemblata 
in fabbrica, da collegare 
in loco 

ADVANCED TECHNOLOGIES

 

 

 USI 
- MAGAZZINO LOGISTICO
- PREPARAZIONE AL 

DETTAGLIO
- INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA

 E-COMMERCE 

 3PL 

 UTENSILI E FORNITURE 
 INDUSTRIALI 

 INDUSTRIA 

PRODOTTO IN 
FRANCIA
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com

SCAFFALE A SCOMPARTI

PUT TO LIGHT
 USO 

Guidare l’operatore, mediante 
delle strisce LED, alla 
ripartizione dei prodotti raccolti 
a monte nei pacchi dei clienti 
collocati negli scaffali.
- Indicare all’operatore dove 

collocare il prodotto (Put) 
tramite l’accensione di una 
spia sull’ubicazione del pacco 
(to light).

- Sgombero delle ubicazioni dal 
lato posteriore

- Le azioni da effettuare sono 
indicate da spie LED che 
utilizzano un sistema di 
codifica basato sui colori.

- 2 strisce di quantità per 
ciascun ripiano.

- Modalità sequenziale: 
illuminazione ubicazione per 
ubicazione o un’ubicazione per 
ripiano al fine di effettuare il 
prelievo.

- Modalità unitaria: la 
ripartizione viene effettuata 
pezzo per pezzo o per la 
quantità totale di prodotti.

- Groupage: possibilità di 
raggruppare gli sgomberi delle 
ubicazioni.

- OPZIONE: sgombero dal lato 
anteriore.

 PRODOTTI PERSONALIZZABILI 

Tante opzioni disponibili:
- Fino a 3 scaffali in cascata gestiti dallo stesso concentratore
- Scelta del colore della struttura
- Incorporabile in vari supporti

 CONCENTRATORE 
Centralina intelligente del 
sistema dotata di un software 
di configurazione e di uno 
aziendale 
USB 2.0
RJ45 10/100 base T Ethernet

 STRISCIA LED 
 + STRISCIA QUANTITÀ 
Striscia in resina
Un LED ogni 3 cm
Visualizzazione della quantità

 SCAFFALE 
- Concepito per l’uso di cartoni 
 o vaschette da 400x600
- 4 ripiani da 8 ubicazioni 
- Separatori rimovibili
- 1 scanner wifi
- Ampliamenti e opzioni possibili
- 2 lati dello scaffale sono dotati 

di strisce LED

 ANELLO MAGNETICO 
Questo anello consente di: 
- Configurare lo scaffale 

(indirizzamento delle strisce 
LED) 

- Convalidare il prelievo o 
il deposito nel processo 
aziendale


