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produzione e nell'assemblaggio
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Alla fiera Motek di quest'anno, steute presenterà l'ultima versione del sistema eKanban nexy.
Il sistema, sviluppato appositamente per questa applicazione, si estende su una rete
wireless stabile in tutto il „Shopfloor“, che include produzione, assemblaggio e/o spedizione.

 I sensori wireless rilevano, ad esempio, i contenitori sugli scaffali. Monitorano i carrelli dolly
e i treni tugger nel "Milk run" ai punti di assemblaggio, nonché pallet e grandi vettori di carico
nei "supermercati" di fornitura interna di materiale.
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 I segnali provenienti dai sensori forniscono un'immagine digitale e completa del flusso di
materiale. Vengono prima inviati tramite wireless agli Access Point e da qui al Sensor Bridge,
che comunica tramite un'interfaccia con i sistemi IT di gestione del flusso di materiale di
livello superiore (ERP, PPS, WMS...). In questo modo il flusso di informazioni è ininterrotto,
creando trasparenza dalla fornitura dei pezzi ai punti di assemblaggio.

 Nella pratica, nexy consente un rifornimento pezzi molto più accurato, evitando colli di
bottiglia e/o scorte in eccesso. I contenitori o i componenti non vengono registrati solamente
in determinati punti fissi, ad esempio durante una scansione automatizzata o manuale, ma
lungo l'intero percorso e anche quando sono "per strada", ad esempio su treni trigger o rack
mobili eKanban. Inoltre, l'utente riceve un set di dati che consente di controllare meglio e
ottimizzare continuamente il flusso di materiale.

 Sono disponibili moduli preconfigurati per ciascuna delle singole applicazioni all'interno della
rete wireless (eKanban, monitoraggio dei dolly, trasferimento di carichi da trasportatori fissi
ad AGV, controllo di colonnine luminose di segnalazione…). Questo facilita la messa in
servizio di un sistema nexy.

 A Stoccarda, verranno presentate nuove funzioni ed interfacce per il software Sensor
Bridge, ma anche e soprattutto nuovi componenti hardware per l'integrazione all'interno della
rete wireless. I sensori laser wireless, ad esempio, sono in grado di monitorare lunghe e
brevi distanze, mentre i ricevitori consentono l'integrazione delle colonnine luminose di
segnalazione nei sistemi wireless.

 steute alla Motek 2022: Padiglione 1, stand 1508
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