CASE STUDY
Cliente di riferimento Planzer Transport AG,
Härkingen (CH): Aumento della produttività
grazie all’automazione
ssi-schaefer.com

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ GRAZIE
ALL’AUTOMAZIONE CON IL PRINCIPIO «MERCE
ALL’ UOMO»
Nel 1936 Max Planzer Senior fondò un’azienda di autotrasporti, sviluppatasi nel corso del tempo nella iorente impresa svizzera che conosciamo
oggi. Nel 1966 l’azienda è diventata una società per azioni, di cui la famiglia Planzer ancora adesso è proprietaria al 100%. La sede principale si
trova a Dietikon.

La Planzer Transport AG impiega circa 4.200 persone,
tra cui oltre 200 apprendisti.
FATTI E CIFRE

• 1.000 veicoli di proprietà, 350 autotrasportatori
a contratto
• oltre 1 milione di m2 di supericie di magazzino
• 56 sedi in Svizzera, 3 sedi in Germania, una sede
rispettivamente in Italia, Lussemburgo, Francia
e Hong Kong
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Per incrementare la produttività, nell’autunno del 2016
è stata installata un’ulteriore postazione di lavoro di tipo
“merce all’uomo” ancora più ergonomica. Per un imballaggio eiciente degli ordini è stata inoltre ottimizzata
la struttura della postazione di lavoro.

PLANZER TRANSPORT AG

IL PROGETTO

Presso il sito di Härkingen è stato installato un sistema miniload (AKL) al 2° piano dell’ediicio esistente per sfruttare nel modo più eicace possibile lo spazio
a disposizione. L’obiettivo è di rendere i processi di stoccaggio e picking più
eicienti e ridurre i lunghi tempi di percorrenza. Per incrementare la produttività, nell’autunno del 2016 è stata installata un’ulteriore postazione di lavoro
di tipo “merce all’uomo” ancora più ergonomica. Per un imballaggio eiciente
degli ordini è stata inoltre ottimizzata la struttura della postazione di lavoro.

Il sistema miniload a 8 corsie ofre spazio
a 23.500 contenitori.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

• aumento della produttività grazie all’ automazione
• riduzione degli orari di lavoro inproduttivi
• impiego di personale con gestione eiciente
dei costi
• aumento dei posti di stoccaggio disponibili per
i contenitori da magazzino
• migliore sfruttamento degli spazi disponibili
• ottimizzazione dell’intero lusso di merci

La nostra fornitura di prodotti e servizi
• scafali, strutture in acciaio e barriere di recinzione
• trasloelevatori Schäfer Miniload Crane (SMC) incl. unità di
controllo (per uso immediato)
• sistemi di trasporto per contenitori incl. impianti e quadri
elettrici (escl. applicazione PLC)
• elevatore verticale per contenitori
• Impilatore per contenitori
• postazioni di lavoro “merce all’uomo “ incl. unità di controllo
e illuminazione professionale (16 compartimenti)
• postazioni di lavoro ergonomiche per l’imballaggio
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SOLUZIONE
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DATI E CARATTERISTICHE
Panoramica del sistema
Anno di costruzione

2014, ampliamento nel 2016

Volume di fornitura e prestazioni di SSI SCHÄFER
Sistema miniload
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Trasloelevatori

8 trasloelevatori

Tipo

Schäfer Miniload Crane (SMC)

LxPxH

27 m x 32 m x 5 m

Tipo di magazzino

profondità doppia longitudinale

Capacità di immagazzinamento

23.500 contenitori (600 x 400)

Rendimento (max.)

120 doppi cicli / trasloelevatore

Sistema di trasporto

Lunghezza totale: ca. 500 m

Unità di carico (UdC max. 50 kg)

UdC 1 / contenitore di stoccaggio (600 x 400 mm)

Elevatori verticali

1

Carrelli elevatori a forche per contenitori

6 contenitori di riserva

Picking

1 postazione di lavoro “merce all’uomo”

DATI E CARATTERISTICHE
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6 MOTIVI PER CUI SCEGLIERE SSI SCHÄFER:
• Sicurezza:
in qualità di azienda familiare e indipendente pensiamo
a lungo termine: potete idarvi, saremo a vostra disposizione
anche domani e dopodomani.
• Eicienza economica:
le nostre soluzioni sono scalabili e crescono insieme alle
vostre necessità. In questo modo, il vostro investimento in
un’unica soluzione di SSI SCHÄFER diventa un investimento
per il futuro.
• Qualità:
come specialisti in fatto di sistemi, vi forniamo soluzioni su
misura, di nostra produzione, da parte di un unico fornitore.
Questo assicura un‘elevata qualità e una perfetta integrazione.
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• Aidabilità:
grazie all’assistenza e al supporto tecnico di
SSI SCHÄFER, presente a livello mondiale, vi garantiamo il funzionamento perfetto e a lungo termine
del vostro sistema.
• Know-how:
le nostre soluzioni sono al passo coi tempi e si integrano alla perfezione nel vostro sistema IT.
• Internazionalità:
come azienda che opera a livello mondiale siamo
vicino ai nostri clienti e parliamo la loro lingua.

