
Kanban Automatico
con Identificazione Utente 
e Controllo in Tempo Reale

TomBox automatizza l’intero flusso di distribuzione,
restituzione e gestione di utensili, attrezzi di valore e
articoli con alta frequenza di utilizzo, identificando
l’utente e rilevando il peso degli oggetti.
TomBox è un Internet of Things che grazie al potente
web software dedicato rileva, elabora e invia dati
in tempo reale.

 

    
 

 
   

 

 
    

        
   

Perchè TomBox?

• Elimina i fermi produzione grazie alla gestione del sottoscorta
  in tempo reale e all’invio di e-mail per il riordino al fornitore
• Identifica chi preleva grazie all’uso del badge personale 
• Rileva la quantità prelevata/depositata in automatico tramite i
  sensori di peso
• Riduce i consumi e permette una migliore gestione del materiale
  direttamente sulle linee produttive
• Può essere abbinato a Rosk per lo smaltimento e la raccolta
  differenziata di materiale riciclabile e alle altre PSM
 



Kanban Automatico
per la gestione delle scorte

in tempo reale

TOMBOX PERMETTE DI:
• Registrare ogni movimento con data, ora,

  mansione e utente

• Visualizzare a video foto e quantità degli articoli

  prelevati/depositati 

• Adattarsi a qualsiasi tipologia di badge utilizzato

  in azienda o lettore biometrico

• Ricevere un avviso via e-mail al raggiungimento

  dei sottoscorta per caricamento e riordino al fornitore 

• Avvisare con allarmi in caso di prelievo senza identificazione

  o di manomissioni

   

 

 

 
 

 

RILEVAMENTO PESO
E INVIO AUTOMATICO
E-MAIL SOTTOSCORTA

Via Poli,5 • 40069 Zola Predosa • Bologna • Italy • T. +39 051 61 66900 • info@indacoproject.it • www.indacoproject.it

INDUSTRIA 4.0
Il Sistema TomBox si avvale del software gestionale Sesamo che lo rende autonomo in ottica 4.0 (interconnessione),
pur potendosi interfacciare a qualsiasi altro software gestionale di fabbrica (SAP Connected):
• Autodiagnosi dello stato di funzionamento
• Registrazione dati di movimentazione oggetti e controllo dei consumi
• Gestione dello stock e Riordino automatico a fornitore
• Sistema di allarmi in caso di manomissioni
• Elaborazione statistiche schedulabili con invio automatico di e-mail

    

  

Dimensioni armadio: 194 (Hcm) x 100 (Lcm) x 76 (Pcm)

Numero piani: 5

Display: Touchscreen a colori da 10” retroilluminato

Magnetico, RFID 125 Khz, UHF, Mifare, HID, Legic 
o lettore biometricoLettore Badge:

Collegamento dati:

Alimentazione:

Ethernet - WIFI bridge (opzionale) - Router 4G
(opzionale) 

220 V - 12 V
50/60 Hz 

CARATTERISTICHE TOMBOX

 
   

   
 

   
 

MASTER E SLAVE

9 Lcm x 12 Pcm x 7 Hcm

13 Lcm x 17 Pcm x 11 Hcm

18 Lcm x 25 Pcm x 15,5 Hcm

33 Lcm x 48 Pcm x 23,5 Hcm

S

M

L

XL

Box Misure

Ciascun sistema TomBox può essere
composto da un modulo Master e fino
a 14 moduli slave ad esso collegati.
E' possibile installare in Azienda un
numero qualsiasi di sistemi TomBox,
che tramite il software web Sesamo
registrano i prelievi su un'unica base dati.
Gli utenti, identificandosi con il badge
personale, possono prelevare direttamente
gli oggetti dalle varie unità: TomBox
registra tipologia e quantità di tutti gli
oggetti prelevati e mostra a video la foto
degli articoli presi.
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