
Sistema Kanban Elettronico per 
ottimizzare il refill delle linee di 

produzione e dei supermercati di linea

Kanban Elettronico
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Caratteristiche del Kanban Elettronico

Il Kanban Elettronico di Open Mind Tech consente di
digitalizzare tutti i flussi di approvvigionamento materiali
nelle linee di produzione e nei supermarket di linea. La
digitalizzazione del processo consente di:
• monitorare i lead time delle richieste provenienti dalle

linee fino all’avvenuto replenishment dei kanban,
• monitorare i consumi,
• segnalare eventuali mancanze o sottoscorta.

La Soluzione si basa sulla piattaforma proprietaria OM-
Link che si interfaccia, a monte, con qualsiasi tipologia
di ERP e/o MES aziendale e, a valle, con le tecnologie
coinvolte nell’ottimizzazione del processo: Etichette
Elettroniche Wi-fi, lettori barcode, Tablet, AGV, PLC.
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Funzionalità delle Etichette Elettroniche
Dotando le locazioni delle linee di produzione o
del supermercato di linea di apposite Etichette
Elettroniche Wi-fi con luci led ad alta intensità, è
possibile:

• guidare gli operatori nelle fasi di assemblaggio,
perché consentono di individuare i Kanban
contenenti i componenti necessari, nell’ordine
desiderato

• Richiedere l’approvvigionamento in tempo
reale di un cassetto/articolo

• monitorare e guidare gli operatori nelle fasi di
rimpiazzo dei kanban richiesti dalla linea

• guidare gli operatori addetti al picking ed al
refill dei Supermercati di linea
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Le tecnologie integrabili

ESL

Le Etichette Elettroniche 
(ESL) guidano gli 

operatori grazie alle luci 
led presenti sull’Etichetta 
e i display grafici offrono 

qualsiasi informazione 
utile all’identificazione 
del prodotto. Vengono 

aggiornate da remoto e 
permettono quindi di 

monitorare anche 
giacenze, fifo, ecc…

RFID

La tecnologia RFID 
consente di localizzare 
o tracciare gli asset in 
modo puntuale. Sono 

disponibili molteplici tipi 
di Tag RFID (attivi, 
passivi, on-metal, 
rugged, ecc…) in 

funzione della tipologia 
di bene cui vengono 

associati e 
dell’accuratezza 

richiesta

Wearable Device

Lettori barcode 1D/2D e 
PDA oggi consentono agli 
operatori di magazzino o 

di linea di lavorare a 
“mani libere” garantendo 

al tempo stesso la 
possibilità di confermare 
operazioni di picking o di 

assemblaggio, 
avanzamenti di 

produzione, lanciare 
richieste di refill kanban, 

ecc…

Rugged Tablet

In dotazione ai pickers o 
montati su cart o muletti 
offrono la possibilità di 

confermare le operazioni 
di prelievo e refill in 

modo preciso e 
puntuale. Disponibili in 

molteplici formati e 
caratteristiche
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I vantaggi dei Sistemi di Kanban Elettronico 
di Open Mind Tech

Ottimizzazione dei flussi di lavoro
Il Kanban Elettronico guida e tiene monitorato il processo di consumo e
di refill dei componenti necessari alle linee di produzione grazie a una
comunicazione tempestiva con l’operatore del magazzino

Monitoraggio stato di lavorazione della distinta base
In caso di errore, come la mancanza di un componente necessario
all’assemblaggio, il sistema è in grado di fermare la linea e lanciare un
messaggio di alert al magazzino per l’operazione di
approvvigionamento.

Tracciabilità dei componenti
La storicizzazione delle operazioni di incoming delle merci, del FIFO e
delle operazioni di picking e asservimento consentono di ricostruire
tutto il processo di fulfillment della produzione.

Integrazione e customizzazione
Il sistema di Kanban Elettronico di Open Mind Tech è totalmente
customizzabili in funzione delle logiche operative del Cliente. Esso è
integrabile con qualsiasi sistema informatico aziendale (SAP, AS400,
WMS, ecc…) in accordo con le policy di sicurezza del Cliente



6

Il nostro Cliente, multinazionale del settore automotive, produce

componentistica e pezzi di ricambio per le case automobilistiche e per

gli operatori indipendenti del mercato degli accessori.

Il Case Study
Kanban Elettronico: individuare e tracciare i singoli 

Lotti di Produzione

Il gruppo ha esposto l’esigenza di identificare e tracciare i singoli lotti di

produzione, dal prelievo in magazzino all’asservimento delle linee di

assemblaggio, digitalizzando tutto il processo al fine di governare

l’intreccio di operazioni di verifica e controllo in real-time e coordinando

i diversi livelli organizzativi e operativi.

La soluzione proposta da Open Mind Group si basa sulla piattaforma

web-based OM-Link ed il relativo modulo di Kanban che, comunicando

in tempo reale con il gestionale aziendale (SAP) e con il MES aziendale,

gestisce, distribuisce e monitora tutte le operazioni di picking delle merci

in magazzino nonché di asservimento e rimpiazzo nelle linee di

produzione.
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Il Case Study

I vantaggi ottenuti dall’azienda sono:

1 - Ottimizzazione dei flussi di lavoro: il Kanban Elettronico

guida e tiene monitorato il processo di consumo e refill

dei componenti necessari alle linee di produzione;

2 - Monitoraggio stato di lavorazione della distinta base:

in caso di errore, il sistema è in grado di fermare la linea e

lanciare una chiamata al magazzino per l’operazione di

approvvigionamento;

3 - Tracciabilità dei componenti e dei lotti di produzione:

la storicizzazione delle operazioni di incoming delle merci,

del FIFO e delle operazioni di picking e asservimento

consentono di ricostruire tutto il processo di fulfilment

della produzione.
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