A KFI INTRALOGISTICS 4.0 SOLUTION

S OLU Z I ON I I N AM BITO
M AN U FACT U R IN G

La piattaforma multitecnologica per l’Industria 4.0
Spark è la piattaforma software che integra e gestisce le tecnologie a supporto dei
processi logistici di fabbrica.
Funge da interfaccia con i sistemi ERP/WMS e, attraverso l'introduzione di un layer
applicativo che orchestra ed efficienta le attività intralogistiche, accelera
l'ottimizzazione dei task operativi di stabilimento.
Consente di sfruttare i dati provenienti dai sistemi aziendali per organizzare le
attività, restituendo informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato delle
operazioni, e consente di monitorare le performance attraverso dashboard grafiche
fruibili anche in mobilità.

TECNOLOGIE SUPPORTATE
Pick/Put by Light

Dispositivi Wearable

Etichette Elettroniche

RTLS & RFID

Tecnologie Vocali

AMR

VANTAGGI
Massima personalizzazione
La soluzione si basa su un concept
modulare estremamente flessibile,
che consente ampi margini di
personalizzazione per adattarsi
perfettamente ai processi e alle
esigenze del cliente.
Incremento produttività
Il controllo totale e in tempo reale
dei processi permette di ridefinire
gli standard di qualità ed efficienza
della produzione.
Riduzione ore uomo
I processi vengono resi più rapidi
liberando risorse da dedicare ad
attività a più alto valore aggiunto.

Riduzione costi
Il monitoraggio di processi e
asset consente un’allocazione
efficiente delle risorse,
tempestività nelle reazioni e la
riduzione degli sprechi.
Training ridotto
La tecnologia semplifica i
processi e il personale può
essere reso subito operativo
con poche indicazioni chiave.
Intercambiabilità
La tecnologia standardizza e
guida i processi, permettendo
agli operatori di scambiarsi i
ruoli con grande facilità.

PROCESSI GESTITI

Picking, Kanban e Refill
• Identificazione immediata delle ubicazioni e prelievi
senza errori

• Tempi di formazione ridotti e rapido inserimento dei
nuovi addetti

• Informazioni sulle giacenze e reintegro delle scorte in
tempo reale

Kitting & Documentazione Trolley
• Prelievi eseguiti nella giusta sequenza
• Kit per la produzione sempre completi e corretti
• Identificazione certa dei contenitori sui trolley nei
picking multi-ordine

• Postazioni produttive con informazioni sempre
aggiornate

Istruzioni di montaggio
• Piani di produzione e istruzioni di montaggio aggiornati
in tempo reale

• Eliminazione degli errori legati all'uso di documenti
obsoleti

Asset Management
• Monitoraggio costante di posizione e stato degli asset
• Ottimizzazione dell’impiego delle risorse
• Inventari dei mezzi precisi e costantemente aggiornati

COME OPERIAMO
PROCESS INNOVATION
Affianchiamo il cliente nell’analisi della situazione (AS IS), condividendo
esperienze e spunti per il miglioramento dei processi (TO BE).
DIGITAL TRANSFORMATION
Proponiamo, in modo agnostico, tecnologie digitali innovative,
ponendole al servizio dei nuovi processi.
SYSTEM INTEGRATION
Integriamo e consentiamo il dialogo tra le nuove tecnologie e il Sistema
Informativo del cliente, portando vantaggi tangibili in termini di
efficienza dei processi.

KFI è un system integrator specializzato nella realizzazione di
progetti innovativi e su misura. Dal 1991 collabora con i più
importanti produttori di tecnologie al mondo e supporta le
aziende nel tracciare, innovare ed efficientare i processi chiave
per il successo dei loro business.
Dal 2004 dedica uno specifico team di professionisti alle
soluzioni complesse, proponendosi come il riferimento in Italia
per le aziende che hanno la necessità di ottimizzare i
processi di gestione lungo tutte le fasi della Supply Chain:
produzione, logistica, distribuzione e retail.
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