TI AIUTO NEL REPARTO:
MACCHINE UTENSILI
MONTAGGIO
MAGAZZINO PICCOLI
RICAMBI

STools24
Sistema automatico di gestione

STools24 è un sistema automatico per la gestione, la
consegna ed il controllo di materiali di consumo con
particolare attenzione alle officine meccaniche che
operano nel settore delle lavorazioni per asporto di
truciolo.
IMPIEGHI

-Materiale gestibile
-Utensileria (punte, frese, inserti, ecc.)
-Ricambi per elettroutensili (dischi abrasivi, mole, ecc.)
-Ricambi saldatura (ugelli, punte, diffusori, ecc.)
-Strumenti di misura (calibro, comparatori, ecc.)
-Chiavi sale metrologia e/o armadi particolari)
-Componenti ed accessori di montaggio

FLESSIBILE

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in
modo semplice e veloce. Grazie al sistema a moduli gli
spazi “caselle” possono essere di dimensioni variabili:
da 40x80x320 mm a 720x80x320 mm.
Con l’ausilio dei TOOLBOX (scatole richiudibili 6x8x30
cm) si possono gestire anche materiali sfusi o kit già
predisposti.

Dimensioni esterne
Peso macchina
N° sportelli automatici
Caselle modulabili
Dimensioni caselle
Apertura sportelli
Altezza prodotto da terra
Presa prodotto
Apertura sportello
Display
Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
Utilizzatore applicabili

1350 (1690 con monitor) x870x1015
340
12
max 432
min 80x60x300
motorizzata automatica
1000
frontale
dal basso verso l’alto
touch screen a colori 19”
guidato dal sistema fronte macchina
CLOUD/Locale
barcode
RFID

info@schumantools.com
+39 0445 1922233
www.schumantools.com
Via Lago di Garda 116
Schio CAP 36015
PI: 04104690245

*Grafiche personlizzabili su richiesta a pagamento.

Ti aiuto a tenere
sotto controllo
il magazzino

STools24

STools24 VERTICAL è un sistema automatico per
la gestione, la consegna ed il controllo di materiali di
consumo con particolare attenzione a prodotti PESANTI.
IMPIEGHI

-Utensileria pesante (punte, frese, inserti, ecc.)
-Ricambi per elettroutensili (dischi abrasivi, mole, ecc.)
-Ricambi saldatura (ugelli, punte, diffusori, ecc.)
-Strumenti di misura (calibro, comparatori, ecc.)
-Componenti ed accessori di montaggio
-Vieria e bulloneria
-Componenti di assemblaggio (rivetti, ecc.)

FLESSIBILE, CAPIENTE E ROBUSTO

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in
modo semplice e veloce.
-510 posizioni (120x80x300) fino a 1530 posizioni
(40x80x300)
-17 aperture motorizzate a 3 stadi
-2880 cm(3) per ogni posizione
-1,8 m(3) di spazio totale
-15 Kg di carico massimo per ogni posizione
-7500 Kg di carico complessivo
-Apertura e chiusura sportello prodotto motorizzata
-Dispositivo di sicurezza meccanico anti schiacciamento
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