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George è
La Vostra nuova torre smart di immagazzinamento automatico che vi permette di immagazzinare e recuperare 
piccoli oggetti confezionati in scatole con un peso massimo di 30 kg l’una.  In modo rapido ed efficace. 
Con molti vantaggi GEORGE aiuta ad aumentare la produttività nella vostra azienda.

George fa risparmiare tempo
Con la funzione di paging sul touch screen ogni dipendente è molto più veloce rispetto a 
qualsiasi magazziniere alla ricerca di pezzi nel magazzino.
Come magazzino di alimentazione presso l'area di assemblaggio evita percorsi lunghi!
George permette di risparmiare tempo: tempo, che è normalmente speso per la ricerca degli oggetti!

George consente di risparmiare spazio
Un ripiano normale si sviluppa in larghezza e lunghezza. 
Con George è possibile utilizzare anche l'altezza del Vostro magazzino.
Questo spazio è normalmente fin’ora inutilizzato – non è vero?

George fa risparmiare denaro
Il nostro reparto di sviluppo fin dall’inizio, non ha solo preso in considerazione le ottime 
capacità operative, ma anche un costo molto ragionevoòe che si adatta al Vostro budget.
Per ulteriori informazioni, chiedete il nostro listino.

George è facile da usare
Una semplice operazione touchscreen dà anche agli utenti inesperti la possibilità di lavorare 
con George in modo facile e veloce Nessun periodo di formazione - per i dipendenti nessuna 
preoccupazione di problemi tecnici. Facile come usare uno smartphone! Una funzione di 
ricerca completa e uno scanner integrato aumentano la produttività.

Protezione contro il furto
Oltre alle grandi potenzialità di prevenzione di errori di stoccaggio, si evitano perdite dovute
a furti o disattenzione perchè protetti da memorizzazione

George tutela la salute dei tuoi dipendenti
Il nostro sistema può essere utilizzato per immagazzinare materiali pericolosi, l'accesso può 
essere controllato e documentato. L'accesso non autorizzato non è possibile.
Perché viti e altri beni sono sempre erogati a un’altezza ottimale.
Vengono abolite frequenti flessioni verso il basso e sollevamenti.
100% di sicurezza in ogni momento per via di un sistema chiuso,
anche per merci immagazzinate in alcuni metri di altezza.





    

 
13,6 Sec.

 
14,5 Sec.

 
15,9 Sec.

 
18,2 Sec.

 
21,5 Sec.

46er Series

 
71

 
2,84

 
131

 
5,24

 
179

 
7,16

 
227

 
9,08

 
287

 
11,48

 
47

 
3,62

 
71

 
5,47

 
107

 
8,24

 
143

 
11,01

 
167

 
12,86

 
83

 
2,90

 
143

 
5,00

 
203

 
7,11

 
263

 
9,21

 
323

 
11,31

  

 

        

Your smart storage tower

Misure standard
Altezza: 2,16 m Altezza: 3,16 m Altezza: 4,16 m Altezza: 5,16 m Altezza: 6,16 m

Esempi Scatole

Scatola n. 1
300 x 400 x 170 mm
Euro containers, chiusi di Auer

Scatola n. 2
300 x 400 x 320 mm
Euro containers, chiusi di Auer

Scatola n. 3
300 x 400 x 280 mm
Euro containers, chiusi di Auer

Sono possibili scatole di altre dimensioni e altezze.
Si possono combinare scatole di differenti altezze. Per scatole con basi maggiori scegliete il modello 46.
Per scatole con basi inferiori scegliete il modello 34.
Su richiesta sono possibili sistemi in base alle specifiche delle scatole del cliente.

Tempi di prelievo, misurati dallo start-up in outsourcing al trasferimento della merce .
Valori medi misurati con una scatola di ca. 8 KG di peso

George 46-22 George 46-32 George 46-42 George 46-52 George 46-62

*Volume incluso la scatola, valori arrotondati



FUNZIONA COSI’

Immagazzinare

Prendete viti, rivetti, piccoli oggetti o attrezzi a mano
e metteteli in un Euro contenitore in dotazione.
Ora accedete al touch screen con la vostra password
e premete il tasto di stoccaggio.
Il sistema chiede quali articoli immagazzinare, selezionate 
un elemento esistente o createne uno nuovo.
Fate scorrere il contenitore nel dispositivo e confermate 
digitando invio. Il sistema a questo punto immagazzina 
automaticamente.

Prendere oggetti/scatole:

Lo stesso processo in senso inverso:
Selezionate on: scegliete l’articolo, il dispositivo porta
il contenitore all’apertura di uscita, rimuovete la merce
o accettate il contenitore.

Fatto!

                 George è facile da usare

Una semplice operazione touchscreen dà anche agli utenti inesperti 
la possibilità di lavorare con George in modo facile e veloce
Nessun periodo di formazione - per i dipendenti
nessuna preoccupazione di problemi tecnici.
Facile come usare uno smartphone! Una funzione di ricerca completa 
e uno scanner integrato aumentano la produttività.

                Software di base Hello George

I nostri sistemi storage sono dotati di un software di controllo 
integrato e un software database autosufficiente.
Con la soluzione stand-alone potete cominciare subito.

Come optional potete connettervi a programmi di gestione
già esistenti.
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George 46er Series

2800 x 2800 mm + 

Specifiche tecniche

Superficie coperta:

Altezza:

Peso a vuoto:

Consumo: in stanby 38 watts, in operazione circa 285 watts

Via Cesare Battisti, 2 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)
Tel. +39 0972 / 72 34 15  -  Fax. +39 0972 / 72 34 15
enimcosrl@gmail.com
P.IVA / C.F 01757030760

www.enimcosrl.com

davanti 580mm per il ripiano


