Ottimizzazione
Supermercato di Linea
Sistemi per ottimizzare l’utilizzo del
Supermercato di Linea
nelle linee di produzione

Caratteristiche del Supermercato di Linea
Molte aziende utilizzano, in supporto al magazzino principale,
dei mini-store o Supermercati di Linea che vengono inseriti
direttamente nell’area di produzione. Essi presentano una
specifica gamma di componenti necessari alla produzione, e
vengono posizionati direttamente a lato della linea stessa,
vicino al punto di consumo. Il team di produzione definisce i
materiali da inserire nel supermercato: si tratta soprattutto di
componenti altorotanti. Il team del magazzino preleva poi i
singoli componenti e li posiziona nel supermercato come
previsto nel flusso lavorativo.
I Sistemi di Open Mind Tech consentono di ottimizzare le
funzionalità del supermercato di linea avvalendosi di Etichette
Elettroniche Wi-fi con luci led ad alta intensità.
Gli operatori vengono infatti guidati sia nelle fasi di prelievo dei
componenti dagli scaffali (Pick-to-Light) che nelle fasi di
posizionamento degli articoli prelevati nel Supermercato di
Linea (Put to Light).
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Ottimizzazione del Supermarket di Linea
Grazie alla soluzione di Open Mind Tech, il Supermercato di
Linea, attraverso l’uso delle Etichette Elettroniche Wi-Fi,
consente di:
•

Guidare l’operatore nelle fasi
prodotto/articolo/componente

•

Effettuare le chiamate
magazzino centrale

•

Guidare l’operatore nelle fasi di refill del Supermarket

•

Storicizzare e misurare i lead time operativi e le
rotazioni di magazzino

di

di

reintegro

prelievo

del

kanban

al

Il Sistema permette di eliminare l’uso dei cartellini Kanban
relativi ai prodotti/articoli/componenti, riducendo i tempi e
azzerando gli errori operativi.
Grazie all’efficientamento delle operazioni di refill del
Supermercato di Linea è quindi possibile ottimizzare gli
stock e gli spazi dedicati al Supermarket nel rispetto del
Takt Time operativo di ciascuna Azienda.
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Le tecnologie integrabili

ESL

Voice Picking

Wearable Device

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…

Col Sistema Voice, tutte
le informazioni vengono
comunicate alla cuffia
dal software che
gestisce il sistema
vocale. La conferma
da parte dell’operatore
si svolge attraverso
input vocali.

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…
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I vantaggi dei Sistemi di Ottimizzazione Supermercato di Linea
di Open Mind Tech

Gestione ottimizzata dei flussi di lavoro
La digitalizzazione dei processi di prelievo e refill del
Supermercato di Linea consente di monitorare le rotazioni ed i
lead time operativi allineando gli stock al Tack Time aziendale.
Riduzione tempi ed Errori
Il sistema di Ottimizzazione del supermercato di Linea guida gli
operatori durante tutte le fasi di prelievo e di deposito, riducendo
drasticamente i tempi operativi e le possibilità di errore.
Azzeramento dei costi di stampa
Azzeramento dei costi di stampa grazie all’impiego delle
Etichette Elettroniche.
Integrazione e customizzazione
Il sistema di ottimizzazione del Supermercato di Linea di Open
Mind Tech è totalmente customizzabile 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.
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Il Case Study
Ottimizzazione del Supermercato di Linea tramite Etichette
Elettroniche Wi-Fi con luci led

L’azienda cliente è una multinazionale
americana, leader nella produzione di
carrelli elevatori e muletti.
L’Azienda approvvigiona le molteplici linee
di assemblaggio in parte tramite il Sistema
di Kitting e in parte tramite Supermercati di
Linea,

soprattutto

per

determinati

componenti altorotanti.
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Il Case Study
Open Mind Group ha progettato per l’Azienda un
sistema che ha consentito di ottimizzare il processo
di approvvigionamento delle linee di produzione e
del Supermercato di linea stesso, eliminando il
tradizionale utilizzo di cartelli cartacei.

Le Etichette Elettroniche (ESL) Wi-Fi con luci led,
abbinate a ciascuna locazione del Supermercato
di linea e alle rulliere gravitazionali nelle linee di
produzione, guidano visivamente gli operatori:
la

piattaforma

interpreta

i

software

dati

OM-Link

provenienti

dal

riceve

ed

gestionale

aziendale, guidando l’operatore nel processo di
picking

e

putting,

massivo

o

sequenziale

e

ottimizzando quindi i flussi di asservimento.
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Il Case Study

I Vantaggi della Soluzione sono:
- Monitoraggio completo in real time di tutte le fasi di
picking e putting Magazzino-Supermercato-Linea, con
conseguente abbattimento di tempi ed errori;
- Controllo totale dei consumi in linea con il takt time
per una gestione Lean dell’intera filiera produttiva;
- Azzeramento dei tempi di formazione del personale
addetto grazie alle luci presenti sulle ESL e ad altre
tecnologie che lo guidano puntualmente.
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