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43FOCUS LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

OTTIMIZZARE 
E MIGLIORARE 
L’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA

La Logistica costituirà un pezzo importante dell’atteso rinascimento in-
dustriale italiano. Analizzare e programmare saranno due parole che 
sentiremo sempre di più in futuro.
Oggi, le società che effettuano lavori all’esterno, hanno tre tipi di problemi: 
• Il personale ha la massima incidenza sui costi;
• Sono pochi gli operatori qualificati ed è difficile trovarli;
• È difficile controllare come lavorano.
Con gli strumenti giusti e una buona programmazione, dopo un’at-
tenta analisi, si possono ottenere ottimi risultati come risparmio di 
tempo e di denaro.
WM ha analizzato i comportamenti degli operatori in vari settori 
ed è emerso che quasi tutti hanno gli stessi comportamenti, dati 
dall’abitudine, che sono:
• Caricano il materiale sul furgone
• Arrivano sul cantiere e lo scaricano
• Una volta finito il lavoro, lo ricaricano sul furgone (nel caso lo stesso 

giorno si effettuino più interventi, questi passaggi si moltiplicano!)
• Alla sera, si riporta il mezzo in magazzino e si riscarica tutto nuovamente.
Con il sistema Officina Mobile Dynamic di WM, invece; si carica una 
sola volta tutto il materiale occorrente (niente più di inutile) al mattino sul 
carrello, si effettuano tutti gli interventi del giorno, scaricando e caricando 
un solo strumento e alla sera si riporta un solo carrello in magazzino. 
Siamo tutti poco propensi, prima di acquistare un mezzo, ad effettuare 
un’analisi per capire come è meglio allestirlo per ottimizzare e migliorare 
il nostro lavoro, ma sarebbe utile ed importante farlo.

WM SYSTEM

V A L U E  I N  E L E C T R O N I C S

ALTE PRESTAZIONI      12-24-48-110Vdc
Parallelo 1+1                 Controllo a microprocessore         

12-24-48Vdc  3-20A
M.T.B.F. 100.000h

ALIMENTATORI DI CONTINUITÀ

• Batterie long-life
  10 anni

• Controlli locali 
  e remotabili
  allarme batteria esausta

• SNMP opzionale

HP-RM    rack 19” plug-in

TOP-R din bar   HSB
12-24-48Vdc  15-90A

Potenti e affidabili

STAZIONI DI ENERGIA
        12-24-48-110Vdc
Cablate pronte all’uso
• Gestione totalmente
   automatica
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