
 

Infrastruttura per il Pick to Light

Logika Polar

La cosa più semplice che abbiamo
mai implementato.
L’ investimento che rende ogni anno.

_

I display collocati in ogni ubi-
cazione indicano la quantità da 
prelevare.
Tramite un comando posto sul 
display si può dare conferma 
del prelievo.

 

_

Logika Polar guida l’operatore 
nel magazzino attraverso un per-
corso visivo, per effettuare pre-
lievi dettati da Logika Picking.

_

Display lungo le corsie indi-
cano i settori in cui si trova la 
merce da prelevare



Concetti di Base

Logika Polar è un’infrastruttura che permette di gestire le liste di 
prelievo tramite la guida visiva “to light” all’operatore.

Attraverso display collocati opportunamente nelle corsie del 
magazzino e sugli scaffali, è possibile effettuare l’evasione di liste 
di prelievo guidando l’operatore attraverso il magazzino, senza 
la necessità che questi abbia un terminale o la lista cartacea degli 
oggetti da prelevare.

In un sistema “Pick to Light” il codice dell’ordine o della commessa 
i cui componenti devono essere prelevati, viene digitato o letto 
attraverso un lettore di codici a barre, quindi vengono accesi 
i display  sulle locazioni dalle quali gli articoli devono essere 
prelevati.

Ciascun display indica la quantità di pezzi ed eventualmente 
l’ubicazione dalla quale prelevare gli stessi; infatti per abbattere i 
costi, ciascun display può essere associato a più celle.

Una volta effettuato il prelievo, l’operatore non deve fare altro 
che confermare l’avvenuta operazione premendo l’apposito 
pulsante. 
Potrà quindi identificare velocemente la successiva ubicazione di 
prelievo semplicemente osservando il magazzino.
Nel caso avesse prelevato l’ultimo componente della sequenza, 
tale informazione sarà prontamente visualizzata.

Ovviamente il tutto è integrato e comunica in tempo reale con un 
software di controllo che scambia i dati con il sistema gestionale 
dell’azienda.
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Il display in sintesi

1. Indica la Cella 
(posizione o numero)

 di Prelievo.

2. Quantità da Prelevare.

3. Pulsante di Conferma 
  Avvenuto Prelievo.

VantaggI OggettIVamente RICOnOsCIutI

senza carta, a mani libere e facilità operativa :
• L’operatore deve semplicemente osservare i display accesi.
• Non ha più bisogno di avere stampe cartacee o dispositivi 

quali terminali portatili o altro.
• Le mani risultano entrambe libere per effettuare il prelievo,

semplice da apprendere e da utilizzare :
• Il tempo di apprendimento richiesto per il suo utilizzo
 è di pochi minuti.
• Gli operatori lo preferiscono per la sua facilità e velocità; 

infatti per un corretto prelievo e’ sufficiente premere
 il pulsante dopo aver prelevato la quantità visualizzata
 dal display. 

accuratezza :
• Rispetto al tradizionale prelievo basato su supporto cartaceo 

la correttezza della merce prelevata risulta indiscutibilmente 
superiore.

• La precisione supera il 99,9 % incrementando
 così la soddisfazione del cliente che riceve il materiale.

Produttività:
• Incrementa l’efficienza e la velocità arrivando
 sino oltre a 450 righe ordine all’ora (o 1500 pezzi) per persona.
• Rispetto ai sistemi tradizionali la produttività individuale
 può venire incrementata fino a 4 o 5 volte.

Riduzione Costi di gestione:
• Vengono richieste meno ore di lavoro per eseguire il prelievo 

della stessa quantità di materiale.
• Il personale addetto al prelievo può quindi essere 

sensibilmente ridotto (sino al 50% in meno) e re-impiegato
 in settori più critici.
• Basse spese di esercizio in quanto la manutenzione è nulla
 ed i display hanno un consumo di energia limitato.

Facilità di installazione ed aggiunta nuove locazioni:
• Ciascun display può essere facilmente installato su scaffalature 

esistenti.
• Essendo i display collegati in serie tra di loro da 4 cavi
 (2 per l’alimentazione ed altri 2 per la comunicazione dati
 con il PLC di gestione) l’installazione può eseguita
 da chiunque abbia un minimo di capacità.
• L’introduzione di nuovi display o la ricollocazione
 di quelli in funzione si riduce quindi ad un prolungamento
 dei cavi esistenti.
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