
PROCESSI FLUIDI.
Sistemi di distribuzione prodotti GARANT Tool24 
Acquisto e approvvigionamento altamente efficienti.



I sistemi di distribuzione prodotti 
GARANT Tool24.
SISTEMI FLESSIBILI E MODULARI PER LA DISTRIBUZIONE 
DI MERCE SICURA ED EFFICIENTE.

Software
La soluzione software offre la possibilità di gestire in modo rapido, semplice ed efficiente utensili e articoli di classe C.

PRELIEVO ULTRARAPIDO

 ɾ Prelievo / riempimento multipli.

 ɾ Prenotazione / prelievo dal carrello.

 ɾ Funzione Preferiti per un prelievo /  
riempimento rapido degli articoli  
più richiesti.

 ɾ Transazione (prelievo, riempimento, 
storno, ecc.) da qualsiasi schermata.

UTILIZZO INTUITIVO

 ɾ Ricerca a testo intero / ricerca live.

 ɾ Rapido riconoscimento utenti (PIN, RFID, impronta digitale).

 ɾ Personalizzazione delle funzioni in base all’utente 
(dashboard personalizzabile).

COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI MOBILI

 ɾ Accesso tramite tablet e PC portatili.

 ɾ Software scalabile.

 ɾ Prenotazione del carrello dalla postazione di lavoro.

FP

Locker

Sistema di distribuzione 
a cella singola

Smartline

Sistema di distribuzione 
a cassetti

Dalla consulenza personalizzata alla messa in funzione  
per una buona riuscita della produzione fino ai servizi 
post-vendita, il nostro know-how è sempre a disposizione 
dei clienti. Insieme a loro sviluppiamo soluzioni  
personalizzate in grado di rispondere a esigenze 
specifiche e garantendo la massima sicurezza di 
investimento con l’obiettivo di organizzare i processi di 
lavoro in modo più efficiente, di aumentare la produttività 
e di ridurre  le spese di processo.

www.hoffmann-group.com
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STRUMENTI DI CONTROLLING  
STANDARDIZZATI

 ɾ Livelli utenti / ordini / centri di costo.

 ɾ Report personalizzati per ogni tipo  
di applicazione.

 ɾ Configurazione individuale  
della visualizzazione dei report.

 ɾ Invio al PC tramite e-mail;  
aggiornamento continuo.

 ɾ Stessa interfaccia su PC e Tool24.

NUMEROSE POSSIBILITÀ 
DI COLLEGAMENTO

 ɾ Interfaccia di rete (LAN) per l’integrazione 
nella rete aziendale.

ɾ Collegamento a sistemi ERP. 

(previa verifica)

ɾ Gestione magazzini esterni.

ɾ Opzionale: database centralizzato.

LAN

Smartline

Sistema di distribuzione 
con armadio verticale

PickOne

Sistema di distribuzione 
a cella singola

3



 

Gestione degli articoli di classe C

www.hoffmann-group.com
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20 %80 %

Tante aziende. 
Un’unica sfida.
L’attuazione di processi di acquisto più snelli per gli articoli 
di classe C rappresenta una grande sfida per la maggior 
parte delle aziende.
I volumi di acquisto degli articoli di classe C sono ridotti 
 (< 20%), ma incidono considerevolmente sulla spesa 
(> 80%) e di conseguenza sull’amministrazione.

50 % Potenziale
di risparmio

Una soluzione: Tool24.
I sistemi di distribuzione prodotti GARANT Tool24 contribuiscono  
a rendere gli acquisti e l’approvvigionamento più 
efficienti, grazie anche al ricorso a un data-base esaustivo!

L’ESPERIENZA HA DIMOSTRATO CHE L’USO 
DEI SISTEMI GARANT TOOL24 PERMETTE  
DI RIDURRE SENSIBILMENTE LE SCORTE  
DI MAGAZZINO E LE SPESE DI PROCESSO  
PER GLI ACQUISTI.
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Servizi efficienti da un unico fornitore.
CI PENSIAMO NOI. CHIAVI IN MANO.

Consulenza

Dall’iniziale presa in carico  
delle vostre richieste fino alla 
messa in funzione e alla riuscita 
della vostra produzione, il nostro 
know-how è sempre a disposizione 
dei clienti. 
Insieme a loro sviluppiamo  
soluzioni personalizzate in grado 
di rispondere a esigenze specifiche. 
Con l‘obiettivo di organizzare  
i processi di lavoro in modo  
più efficiente e di aumentare 
durevolmente la produttività.

 ɾ Rete di consulenti a livello 
globale.

 ɾ Analisi del fabbisogno.
 ɾ Calcolo dell’economicità.
 ɾ Sistemi di approvvigionamento.
 ɾ NOVITÀ: modelli  

di finanziamento.

Progettazione

Affidatevi ai nostri esperti  
di eBusiness per le attività  
di elaborazione e progettazione. 
Rimarrete affascinati dalle  
possibilità di personalizzazione  
a vostra disposizione.  
Riceverete una progettazione 
precisa e dettagliata del vostro 
sistema di fornitura, inclusa  
una proposta per la suddivisione 
individuale dei cassetti destinati 
alla conservazione degli articoli.

 ɾ Sistemi standard o soluzioni 
personalizzate.

 ɾ Possibilità di ampliamento  
flessibile dei sistemi.

 ɾ Possibilità di suddivisione  
e di combinazione di vari  
moduli.

Offerta

Le nostre offerte si caratterizzano 
per la massima trasparenza senza 
costi occulti. Il risultato: massima 
sicurezza di progettazione  
e investimento.  
Non esitate a contattarci  
per discutere eventuali modelli  
di finanziamento alternativi 
all’acquisto. Saremo felici  
di offrirvi la nostra consulenza.

 ɾ Vincolante e trasparente.
 ɾ Elevata sicurezza  

di investimento.
 ɾ Rapido ammortamento.
 ɾ Sviluppo del progetto 

chiavi in mano.
 ɾ Possibilità di integrazione 

nell’arredamento 
industriale esistente.

www.hoffmann-group.com
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Fornitura

Scegliete la massima qualità  
di fornitura. I sistemi standard 
sono immediatamente  
disponibili presso il magazzino 
del nostro centro di arredamento 
industriale di Monaco di Baviera. 
Grazie alla nostra speciale rete  
di collegamenti, siamo in grado 
di offrire un trasporto sicuro  
fino a destinazione.

ɾ Sistemi standard disponibili 
su richiesta.

ɾ Tempi di consegna brevi 
per soluzioni personalizzate. 

ɾ Trasporto sicuro e affidabile 
grazie a una potente rete 
di consegna.

Messa in funzione/formazione

Montaggio, messa in funzione  
e formazione degli utilizzatori  
da parte di professionisti per  
i professionisti. I nostri consulenti 
si occupano della preparazione 
dei vari dati e della messa  
in funzione del sistema  
di fornitura prodotti. Una volta 
completata la messa in funzione, 
dipendenti e amministratori  
verranno specificatamente  
formati affinché acquisiscano 
familiarità con il nuovo sistema.

 ɾ Messa in funzione 
professionale in accordo 
con il reparto IT.

 ɾ Training e formazione in loco.
 ɾ Consegna ufficiale  

al responsabile del progetto.
 ɾ Sistema immediatamente 

pronto all’uso.

Post-vendita

Naturalmente saremo  
al vostro fianco anche  
una volta terminata  
l’installazione.  
Potrete sempre affidarvi 
alla nostra competente  
hotline di assistenza  
e ai nostri consulenti  
eBusiness.

Proponiamo inoltre pacchetti 
di assistenza personalizzati.

 ɾ Hotline di assistenza.
 ɾ Servizio di aggiornamento.
 ɾ Gestione ricambi.
 ɾ Ampliamenti di sistemi.
 ɾ Contratti di manutenzione  

e ispezione.
 ɾ Offerte di formazione 

personalizzate.
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“Brevi tragitti – Migliore efficienza –  
Dipendenti soddisfatti”
GRAZIE ALLA COSTANTE DISPONIBILITÀ DEGLI UTENSILI, IL LAVORO SI SEMPLIFICA 
ENORMEMENTE PER I MECCANICI DELLA DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH  
DI NEUMÜNSTER. E QUESTO È MERITO DELL’INNOVATIVO SISTEMA GARANT TOOL24 
SMARTLINE.

Il parere dei clienti

Nello stabilimento della DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH a Neumünster, la dirigenza voleva creare  
un ambiente di lavoro in cui i quasi 500 dipendenti 
potessero trovare agevolmente l’utensile di cui  
avevano bisogno, 24 ore su 24, anche quando  
si lavora su 3 turni.   Allo stesso tempo volevano  
ridurre al massimo i tempi di spostamento  
dei dipendenti che avevano un forte impatto  
sul lavoro vista la dislocazione dell‘azienda  
su più capannoni.

Da qui la decisione, in accordo con i dipendenti DB – 
coloro che quotidianamente gestiscono e utilizzano  
gli utensili – e l’assistenza clienti di Hoffmann Group,  

di sviluppare un sistema ad hoc in grado di rispondere 
al meglio alle specifiche esigenze dei meccanici,  
alleggerendone il carico di lavoro e ottimizzando  
i processi.

Dopo una valutazione iniziale del sistema GARANT 
Tool24 Smartline attraverso il sito Web e il materiale 
informativo di Hoffmann Group, i responsabili  
di Deutsche Bahn hanno avuto un colloquio con  
il responsabile vendite di zona del partner di sistema 
per utensili di qualità. Ma la decisione finale è stata 
presa dai responsabili e alcuni addetti alle riparazioni 
di DB dopo una visita presso la ditta Krones che utilizza 
con successo questo sistema già da diversi anni.

Sistema di distribuzione prodotti presso 
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

www.hoffmann-group.com
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“L’eccezionale qualità dei prodotti GARANT  
e l’accurata consulenza fornita da Hoffmann  
Group durante la fase di progettazione  
e concezione ci hanno definitivamente convinti  
a scegliere il sistema GARANT Tool24 Smartline”,  
racconta Jovany Krämer, responsabile magazzino  
e logistica presso DB Fahrzeuginstandhaltung  
GmbH a Neumünster.  
- E aggiunge soddisfatto: “Utilizzando l’innovativa 
gestione utensili, siamo riusciti non solo a ottimizzare 
i nostri processi di lavoro grazie a tempi di percorrenza 
ridotti e alla costante disponibilità degli utensili  
per l’intera giornata, ma anche a incrementare  
il grado di soddisfazione dei nostri dipendenti”.

DB Neumünster – Approvvigionamento  
completo grazie a Tool24 Smartline. 

Il nuovo sistema GARANT Tool24 Smartline viene  
utilizzato da DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH  
di Neumünster più volte al giorno semplificando  
ai dipendenti la fase di approvvigionamento degli 
utensili – in particolare durante il turno di notte,  
quando il rilascio regolare non è più garantito sono 
presenti robusti moduli contenenti anche 90 cassetti. 
Inoltre, grazie all‘intuitivo software, è possibile  
effettuare rapidamente una scelta mirata tramite  
scanner, ricerca per parola chiave o per codice articolo.

Ricerca facilitata dell’articolo 
tramite scansione codice a barre

Riconoscimento utenti 
mediante badge RFID

Approvigionamento affidabile  
di utensili 24 ore su 24
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Concetti di armadi modulari:
 ɾ Cassetti ad apertura automatica.

 ɾ Protezione contro il ribaltamento: è possibile  
aprire solo un cassetto per volta.

 ɾ 4 configurazioni di armadi, nella combinazione  
di colori grigio chiaro RAL 7035 e antracite RAL 7016 
(come rappresentato in figura), disponibili a magazzino, 
per un approvvigionamento e una messa in funzione 
estremamente rapidi.

Dotazione personalizzata:
 ɾ 2 larghezze dei cassetti: 612 e 153 mm.

 ɾ Altezza del cassetto configurabile.

 ɾ Inclusi divisori per una suddivisione personalizzata.

S11M

S13

Smartline – Tanto spazio con un ingombro minimo.
TECNOLOGIA MODULARE E ROBUSTA PER TANTISSIMI ARTICOLI

Portata massima dei cassetti 
larghi: 75 kg

Armadio master combinabile con  
un qualsiasi numero di armadi slave

Esempio di impiego (inserti in espanso rigido) Esempio di impiego (vaschette per minuteria)Esempio di impiego (divisori fessurati)

www.hoffmann-group.com
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Zoccolo per carrello 
elevatore

S54

S90

Portata massima dei cassetti stretti: 
15 kg

Copertura in bambù

larghezza 612 mm larghezza 153 mm

Altezza frontalini X S11M S13 S54 S90

50 mm ● ●

75 mm ● ● ● ●

100 mm ● ● ● ●

125 mm ● ● ● ●

150 mm ● ● ● ●

175 mm ● ● ● ●

200 mm ● ● ● ●

225 mm ● ●

250 mm ● ●

275 mm ● ●

300 mm ● ●

Altezza utile X - 20 mm Altezza utile X - 8 mm
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PickOne – L’innovativo sistema 
di distribuzione a cella singola.

Stabilità
Il sistema è stato sviluppato appositamente per l‘impiego 
industriale. Con un carico massimo superiore alla tonnellata, 
questo sistema offre possibilità a dir poco illimitate.  
L’integrazione di componenti di alta qualità assicura  
un funzionamento esente da manutenzione.

Sicuro
Distribuzione personalizzata degli articoli 
in funzione del dipendente:

 ɾ PIN / password
 ɾ Accesso RFID
 ɾ Impronta digitale

Personalizzato
 ɾ 4 diverse dimensioni.
 ɾ Massimo 640 alloggiamenti su 20 livelli.

 ɾ Configurazione iniziale personalizzabile 
in base alle richieste del cliente.

 ɾ Possibilità di attribuire ad ogni 
scomparto un diverso articolo.

 ɾ Possibilità di utilizzo 
dei contenitori aggiuntivi.

Velocità
Per assicurare un prelievo immediato degli articoli, 
il sistema è in grado di posizionarsi e sbloccare  
lo scomparto in meno di 10 secondi, anche  
nelle condizioni più sfavorevoli.

Bordo di protezione
Impedisce lo scivolamento 
degli articoli

Variabile
I pannelli forati sui due lati consentono l‘applicazione flessibile  
di un touchscreen. Inoltre, è possibile utilizzare tutti i ganci  
e i supporti del nostro sistema Easyfix e tutti gli altri accessori  
per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo arredamento 
industriale.

L’innovativo sistema di distribuzione a cella singola GARANT Tool24 PickOne garantisce un prelievo sicuro dei vostri 
articoli consentendone anche il prelievo in prestito. Il sistema master può essere ampliato a piacere con altri sistemi 
slave e combinato con tutte le varianti hardware Tool24, ottimizzando i vostri processi di lavoro.

Intelligenza
Oltre all’apertura automatica dello sportello è presente una 
striscia LED in grado di indicare all’utilizzatore l’ubicazione 
dell’articolo da prelevare grazie anche ad una segnalazione 
visiva.

Dimensioni del sistema:

Altezza × Larghezza × Profondità

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

 

Esempio di impiego DPI

www.hoffmann-group.com
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PickOne – L’innovativo sistema  
di distribuzione a cella singola.

 

Esempio di impiego utensili
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Diversi colori disponibili:
Per il corpo e i cassetti è possibile scegliere fra 10 colori RAL. 
Ulteriori colori sono disponibili con maggiorazione  
di prezzo.

Configurazione dei cassetti:
 ɾ Sono disponibili due diverse larghezze dei cassetti.

 ɾ L‘altezza dei cassetti può essere adattata alle esigenze 
specifiche del cliente con passo di 25 mm. In questo 
modo è possibile adattare i cassetti alle dimensioni 
degli utensili e degli strumenti di misura.

Un sistema – 1.000 possibilità.
UNICO COME LE VOSTRE ESIGENZE.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm

Divisori per cassetti:
 ɾ Semplice suddivisione degli alloggiamenti grazie  

alla funzione Drag&Drop del nuovo software.

 ɾ È possibile scegliere fra diversi divisori. Sono disponibili  
gli inserti in espanso rigido eForm nonché gli assortimenti  
di divisori in lamiera e di conche in plastica.

 ɾ Nel caso degli inserti in espanso rigido eForm,  
prestare attenzione alle dimensioni dei cassetti!

www.hoffmann-group.com
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Possibili configurazioni standard

Configurazione degli scomparti:
 ɾ Massimo 640 scomparti su 20 livelli.

 ɾ 4 diverse dimensioni.

 ɾ Possibilità di configurare gli scomparti  
in maniera personalizzata.

 ɾ Carico massimo superiore a una tonnellata 
(Tool24 PickOne).

 ɾ Componenti hardware esenti da manutenzione.

Gli accessori opzionali offrono ancora  
più flessibilità, aumentando la produttività.
Lo scanner di codice a barre in 2D supporta 
altri formati quali: Data Matrix, PDF 417,  
Maxicode, codice QR, EAN, UCC, ecc.

C’è molto altro per voi!

Acquistando lo scanner RFID, potrete sfruttare  
ulteriormente e in modo semplice i sistemi già  
in vostro possesso, come ad es. LEGIC o MIFARE.

i

Montaggio variabile:
 ɾ Diversi accessori montabili 

grazie ai pannelli forati.

 ɾ Monitor montabile su due lati.

 ɾ Ganci e supporti Easyfix montabili su due lati.

 ɾ Mensola Shadow Board.

Il lettore di impronte digitali USB permette  
di accedere ai nostri sistemi Tool24 mediante 
il controllo biometrico.

h

La

Lp

t

Scomparto A Scomparto B Scomparto C Scomparto D

Altezza (h) mm 68 68 136 136
Largh. anteriore (La) mm 68 140 68 140
Largh. posteriore (Lp) mm 23 60 23 60
Profondità (t) mm 237 237 237 237
Portata per scomparto kg 2 2 2 2
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Processo di acquisto dei DPI velocizzato del 75%.
NELL’AZIENDA MAN ENERGY SOLUTIONS DI ZURIGO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE  
PRODOTTI HA RIVOLUZIONATO L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE, AUMENTANDO ALLO STESSO TEMPO LA SICUREZZA  
DI APPROVVIGIONAMENTO.

Il parere dei clienti

Per garantire una maggiore efficienza del processo  
di acquisto dei dispositivi di protezione individuale,  
l’azienda di Zurigo ha deciso di ricorrere al sistema  
di distribuzione a cella singola GARANT Tool24 PickOne.  
Se le scorte disponibili scendono al di sotto del limite  
minimo previsto, il sistema provvederà automaticamente  
al riordino degli articoli. La consegna della merce  
avviene nelle 24 ore successive.

Il sistema di distribuzione prodotti GARANT Tool24 PickOne consente  
di monitorare le scorte degli articoli di classe C con estrema  
precisione, dal momento che ogni dipendente deve autenticarsi 
prima di poter aprire il proprio ripiano di prelievo. La presenza  
di molteplici ripiani di piccole dimensioni garantisce l’accesso  
a un solo prodotto per ogni prelievo. “Con GARANT Tool 24  
PickOne abbiamo unito l’idea della distribuzione automatica  
di utensili alla gestione dei DPI”, afferma Thomas Heini di SFS.

“Il cliente può collegare il sistema al proprio sistema ERP  
e configurarlo in maniera tale che faccia scattare automaticamente 
l’ordine di un articolo al raggiungimento del livello di scorta minimo. 
Inoltre, è possibile creare dei profili personalizzati affinché  
i dipendenti possano avere accesso solo ai DPI omologati  
per la loro area di lavoro. La funzione di reportistica integrata  
permette infine di documentare la disponibilità dei DPI necessari 
per ciascun dipendente, nonché il momento esatto in cui questi 
ultimi sono stati effettivamente prelevati”.

Un’offerta convincente sotto tutti i punti di vista

“Abbiamo valutato anche i distributori automatici a spirale  
e gli armadi a cella singola proposti da altri fornitori”, aggiunge. 
“L’unica offerta che ci ha convinti è stata però quella di Hoffmann 
Group. Il tamburo rotante di GARANT Tool24 PickOne è molto  
più efficiente rispetto ai distributori automatici a spirale.  
Inoltre, il sistema è dotato di interfaccia SAP e possiamo contare  
su un unico fornitore per qualsiasi evenienza. Prima di prendere  
una decisione definitiva, SFS ci ha infine mostrato un prototipo  
del sistema, garantendoci una consulenza professionale sia per  
la corretta manutenzione dei nostri DPI che per affrontare al meglio 
le nuove richieste della produzione o i recenti requisiti legislativi”.

MAN Energy Solutions SE è un’azienda che produce motori  
alternativi a basso consumo per le navi e sviluppa nuove  
tecnologie per la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica.  
Il produttore di componenti e fornitore di soluzioni è noto  
sul mercato anche con la precedente denominazione sociale  
MAN Diesel & Turbo. Attualmente l’azienda occupa circa 14.000 
dipendenti in più di 120 stabilimenti. Nella sede di Zurigo, circa  
800 dipendenti si impegnano a progettare, costruire, produrre  
e testare compressori e soffianti per vuoto nonché a fornire  
ulteriori servizi.

Necessità di un’ottimizzazione dei processi

Per poter rimanere competitivi in un paese con un elevato livello 
salariale come la Svizzera, occorre garantire la massima efficienza 
nelle varie fasi della lavorazione. “Negli ultimi anni i nostri processi 
sono diventati più snelli e ora vogliamo promuovere l’automazione 
in tutti i settori”, spiega Rene Krähenbühl, responsabile della  
logistica presso MAN Energy Solutions in Svizzera. Grazie alla 
recente introduzione del sistema di distribuzione prodotti GARANT 
Tool24 PickOne, l’azienda è riuscita a creare un processo di acquisto 
completamente automatizzato per il settore dei dispositivi  
di protezione individuale (DPI). L’idea è nata durante un colloquio 
con Hoffmann Group. Krähenbühl ricorda: “Thomas Heini della SFS, 
la società che rappresenta Hoffmann Group in Svizzera, è venuto  
a presentarci il sistema. Organizziamo spesso degli incontri  
per scambiarci idee e informazioni”.

www.hoffmann-group.com
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Processo di acquisto dei DPI velocizzato del 75%.
NELL’AZIENDA MAN ENERGY SOLUTIONS DI ZURIGO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE  
PRODOTTI HA RIVOLUZIONATO L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE, AUMENTANDO ALLO STESSO TEMPO LA SICUREZZA  
DI APPROVVIGIONAMENTO.

Circa 100 DPI diversi all’interno del sistema

A luglio 2018 è stato definito l’assortimento di DPI da inserire  
nel sistema. Il consulente DPI di Hoffmann Group ha lavorato 
a stretto contatto con direttori, team leader e referenti per la 
sicurezza sul lavoro di MAN, in maniera tale che l’azienda potesse 
continuare ad acquistare anche in futuro l’intera gamma di DPI 
direttamente da Hoffmann Group. Per raggiungere tale scopo,  
è stato necessario apportare alcuni piccoli cambiamenti. Ad agosto 
è stato installato il nuovo sistema presso l’azienda MAN, a cui poi 
sono seguiti l’inserimento dei dati dei prodotti e l’addestramento 
del primo gruppo di utenti subito dopo la messa in funzione.  
Dopodiché si è dovuto configurare la trasmissione dei dati per  
i riordini tramite la scheda SIM ed effettuare il collegamento  
con la rete aziendale. L’installazione è terminata dopo quattro 
giorni. “La fornitura automatica di DPI è stata subito accolta molto 
positivamente dai dipendenti e dopo una settimana abbiamo  
potuto dire addio al classico sistema di distribuzione dei DPI”, 
ricorda Krähenbühl.

Al momento il sistema contiene complessivamente circa 100  
articoli. Oltre al sistema principale GARANT Tool24 PickOne,  
l’azienda ha installato anche un “ToolPoint” con articoli campione 
da toccare con mano e un armadio bordo macchina con 40  
ripiani numerati. Quest’ultimo è in grado di contenere confezioni 
più grandi come i sacchetti di ricambio per i distributori di sapone. 
I dipendenti possono accedere a questo sistema tramite apposite 
chiavi fornite da GARANT Tool24 PickOne.

Accessi anonimi

Il nuovo sistema di distribuzione automatico viene utilizzato  
con regolarità da circa 150 dipendenti del reparto produzione  
e, più sporadicamente, dai 50 dipendenti che lavorano negli uffici. 
L’accesso avviene mediante scansione del tesserino di riconoscimento, 
in forma completamente anonima e secondo gli accordi stabiliti  
tra l’ufficio del personale e l’ufficio legale. I dipendenti possono 
scorrere i gruppi di prodotti e le categorie degli articoli  
visualizzati sul monitor per trovare il prodotto desiderato.  
In alternativa, possono scansionare il codice a barre di un articolo 
campione su ToolPoint per selezionare ad esempio un guanto  
della dimensione adatta.

Processo di acquisto ridotto a 2 giorni

L’introduzione del nuovo sistema ha permesso a MAN  
di snellire sensibilmente il processo di acquisto. In caso  
di raggiungimento del livello di scorta minimo, GARANT Tool24 
PickOne invierà automaticamente un ordine a SFS o a Hoffmann 
Group. Questa funzione consente di evitare ulteriori procedure 
quali richieste di ordinazione e ordini singoli. Il sistema effettua 
quindi un unico ordine globale sulla base di un importo prestabilito, 
dal quale verranno poi scalati gli ordini automatici successivi.  
Una volta esaurito l’importo, verrà effettuato un altro ordine  
globale che servirà a registrare le relative merci in entrata.  
Eventuali differenze tra la quantità nominale e quella effettiva  
vengono rilevate durante il riempimento del sistema automatico.

“Da noi i DPI passano direttamente dall’accettazione merci  
al sistema automatico”, spiega Krähenbühl. “Ciò ci permette  
di saltare la fase di stoccaggio intermedio nonché la prenotazione, 
il cambio e la cancellazione di ordini singoli”. L’azienda è pertanto 
riuscita a ridurre il processo di acquisto della durata di 5 - 8 giorni  
a soli 2, grazie anche alla consegna della merce che Hoffmann 
Group effettua entro le 24 ore successive al ricevimento dell’ordine. 
Il GARANT Tool24 PickOne viene poi riempito dai dipendenti  
di MAN.

“Siamo molto soddisfatti di questo sistema e lo reinseriremmo  
in qualsiasi momento”, riassume Krähenbühl. “Ora il nostro  
processo di acquisto è molto più efficiente, i dipendenti  
accedono più facilmente ai DPI e le scorte minime sono garantite”.
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Armadio verticale Smartline.
LO SPAZIO IDEALE PER GLI UTENSILI PREIMPOSTATI

www.hoffmann-group.com
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Armadio verticale GARANT Tool24:
ɾ Stoccaggio utensili preimpostati.

ɾ Connected Manufacturing tramite il software disponibile. ɾ 

Utilizzo possibile solo unitamente al sistema Master

S11M Tool24 Smartline di facile collegamento.

ɾ I cassetti estraibili si aprono automaticamente.

ɾ Possibilità di ordinare 14 diverse configurazioni 

(diversi attacchi SK, VDI, C, HSK)

ɾ Incluse 24 guide portanti.

ɾ Attacchi adatti per portautensili, guide 
portanti, ripiani a vasca e lamiere forate.

ɾ Fino a quattro cassetti estraibili con guida sul fondo.

ɾ Carico massimo per cassetto, con distribuzione su tutta la superficie: 600 kg. 
ɾ Carico massimo armadio verticale: 2.400 kg.

ɾ Sistema di chiusura     con sblocco di emergenza.

ɾ Fori 37 mm.
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Connected Manufacturing

La soluzione semplice per pianificazione, controllo 
e organizzazione generale della produzione.

Questo software innovativo rappresenta una semplice soluzione per la digitalizzazione della  
produzione e consente di gestire le sfide quotidiane che emergono durante il processo produttivo.  
La comunicazione con tutti i sistemi di produzione garantisce un’interconnessione ottimale  
tra i mezzi di produzione, i materiali e i prodotti.

“Connected Manufacturing” di Hoffmann Group offre una soluzione rapida per risolvere i principali  
problemi legati alla produzione, permettendovi di concentrarvi sulle attività più importanti.

I vostri vantaggi: eliminazione degli errori, riduzione dei rischi, riduzione dei tempi di ricerca  
e panoramica aggiornata dell’intero ciclo degli utensili.

Grazie alla rapida implementazione e alla facilità d’uso, sarete subito pronti per iniziare  
dopo una breve formazione!

La semplice integrazione di GARANT Tool24 nel “Connected Manufacturing” di Hoffmann Group  
rappresenta il complemento ideale per raggiungere l’automazione della vostra produzione.

LA PERFETTA INTERCONNESSIONE PER IL MASSIMO POTENZIALE DI RISPARMIO.

Preparazione alla lavorazione CAD / CAM

Magazzino /  
fornitura utensili

Ordini ricevuti

www.hoffmann-group.com
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Produttività ancora  
più elevata

Migliore pianificazione e sfruttamento degli utensili  
e conseguente ottimizzazione delle scorte  

di magazzino. Aumento dell’efficienza dei dipendenti 
grazie alla focalizzazione sulle attività essenziali.

Panoramica

Sintesi chiara su tempi di esecuzione,  
durate, fornitura e impiego degli utensili.

Eliminazione degli errori

La trasmissione automatica dei parametri  
degli utensili e la sincronizzazione dei dati  

permettono di evitare errori di battitura  
e possibili conflitti tra le macchine.

Processi semplificati

Documentazione centralizzata  
della produzione e trasmissione  

automatica dei parametri degli utensili.

+39 049 6227 722
cm.italia@hoffmann-group.com

Vi abbiamo incuriosito?
Allora fissate subito un appuntamento per una consulenza:

Preparazione  
degli utensili

Preimpostazione /  
misurazione

Produzione Consegna
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Tool24 Locker – ampio spazio per gli articoli 
più ingombranti.
PERFETTAMENTE IN LINEA CON IL NOSTRO PENSIERO.

Sicuro
Distribuzione personalizzata degli articoli 
in funzione del dipendente:

 ɾ PIN / password
 ɾ Accesso RFID
 ɾ Impronta digitale

del cliente.

L’innovativo sistema di distribuzione a cella singola GARANT Tool24 Locker garantisce un prelievo 
sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo durante le fasi di utilizzo.  
Il sistema permette una gestione sicura di elettroutensili o DPI particolarmente voluminosi.

Da sinistra a destra: var. 450/10 con 10 scomparti, 
var. 300/14 con 14 scomparti, var. 180/40 con 40 scomparti.

Variabile
I pannelli forati sui due lati consentono l‘applicazione  
flessibile di un touchscreen. Inoltre, è possibile utilizzare 
tutti i ganci e i supporti del nostro sistema GARANT Easyfix 
e tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili  
nel nostro catalogo arredamento industriale. 
Tutti gli scomparti possono essere predisposti  
per un cablaggio di prese elettriche.

Intelligenza
Oltre all’apertura automatica dello sportello, è presente 
una striscia LED in grado di indicare all’utilizzatore  
l’ubicazione dell’articolo da prelevare grazie anche  
ad una segnalazione visiva.

Stabilità
Il sistema è stato sviluppato appositamente per l‘impiego 
industriale. L’integrazione di componenti di alta qualità 
assicura un funzionamento esente da manutenzione.

Personalizzato
ɾ Disponibile sia nella versione Master che in quella Slave, 

con posizionamento del monitor a destra o a sinistra.
ɾ Illuminazione interna a LED di tutti gli scomparti.
ɾ Combinabile con altri sistemi GARANT Tool24.
ɾ Ripiani di dimensioni diverse (3 larghezze  

e molteplici altezze disponibili).
ɾ Sistema di chiusura     con sblocco di emergenza 

semplice e sicuro.
ɾ Numero personalizzato di finestrelle opzionali.
ɾ Configurazione personalizzabile in base alle richieste 

450/10 300/14 180/40

Altezza (h) mm 300 
460

220 
300

140 
220

Larghezza (b) mm 450 
450

300 
300

180 
180

Profondità (t) mm 450 
450

450 
450

450 
450

Numero 8 
2

12 
2

32 
8

Esempio di impiego (elettroutensili) Esempio di impiego (articoli DPI)

www.hoffmann-group.com
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Tool24 Locker – ampio spazio per gli articoli  
più ingombranti.
PERFETTAMENTE IN LINEA CON IL NOSTRO PENSIERO.

Dimensioni del sistema:

Altezza × Largh. × Prof.
Variante 300/14: 1965 mm ×  800 mm × 500 mm
Variante 180/40, 450/10: 1965 mm × 1100 mm × 500 mm

h

b

t
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Dati tecnici.
TUTTO A PORTATA DI MANO.

Tool24 Smartline – Sistema a cassetti comprensivo di divisori
Il pacchetto software BASIC è integrato di serie nei sistemi master.

_S11M, _S11M-EN

75 kg

Tool24 PickOne – 
Sistema di distribuzione  
a cella singola

97 9201_448

Numero di alloggiamenti totale 640 448 320 160

9S
A 97 9201 Tool24 PickOne – sistema master DE su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

9S
A 97 9211 Tool24 PickOne – sistema master EN su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

9S
A 97 9221 Tool24 PickOne – sistema slave su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Altezza mm 2000
Larghezza mm 1080
Profondità mm 875
Numero scomparto A 640 320 – –
Numero scomparto B – 32 160 –
Numero scomparto C – 64 160 –
Numero scomparto D – 32 – 160
Portata per scomparto kg 2
Peso kg 275

Modello S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9001 Tool24 Smartline 

inclusi divisori su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Superficie di appoggio m2 4 4 4,8 5 8,4
Altezza mm 1390
Larghezza mm 717 717 717 717 1159
Profondità mm 750
Cassetti larghezza utile mm 612 612 612 153 153
Cassetti profondità utile mm 612
Numero dei cassetti 11 11 13 54 90

Cassetto suddiviso 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E

Peso kg 249 249 246 404 640

Disposizione: 
numero cassetti × altezza frontalini cassetti

1 Cassetto tecnico 
10×75 mm;  
1×150 mm

1 Cassetto tecnico 
10×75 mm;  
1×150 mm

12×75 mm;  
1×150 mm

48×50 mm;  
6×100 mm

80×50 mm; 
10×100 mm

Contenuto: 
divisori

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

12×960310_4+18; 
1×960330_3+14

200×960540_149; 
12×960560_149

340×960540_149; 
20×960560_149

Fornitura: 
Touchscreen da 22 pollici; 

scanner codici a barre;  
PC con pacchetto  

software BASIC incluso

Touchscreen da 22 pollici; 
scanner codici a barre;  

PC con pacchetto  
software BASIC incluso, 

sistema operativo  
in inglese

– – –
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Tool24 Smartline – 
Armadio verticale con portautensili

Tool24 Locker –  
Sistema di distribuzione a cella singola

97 9300_450/10

97 9101

Modello 450/10 300/14 180/40

9S
A 97 9300 Tool24 Locker – Sistema master DE su richiesta su richiesta su richiesta

9S
A 97 9310 Tool24 Locker – Sistema master EN su richiesta su richiesta su richiesta

9S
A 97 9320 Tool24 Locker – Slavesystem su richiesta su richiesta su richiesta

Altezza mm 1965
Larghezza mm 1100 800 1100
Profondità mm 500
Altezza utile scomparto (1) mm 300 220 140
Altezza utile scomparto (2) mm 460 300 220
Larghezza utile scomparto mm 450 300 180
Scomparto prof. utile mm 450
Numero cassette di custodia 10 14 40
Portata per scomparto kg 25
Peso kg 210 200 275
Disposizione: 
numero scomparti × altezza in mm

8× 300;  
2× 460

12× 220;  
2× 300

32× 140;  
8× 220

Per codoli utensili SK30 SK40 SK50 VDI20 VDI30 VDI40

9S
A 97 9101

Tool24 Smartline –  
armadio verticale 
con portautensili

su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Altezza mm 2000
Larghezza mm 717
Profondità mm 750
Cassetti a estrazione verticale larghezza mm 155
Cassetto estraibile verticale h utile mm 1750
Numero di cassetti estraibili 4
Numero di portautensili n. art. 970130 24
Numero boccole portautensili 408 312 120 672 408 312
Interasse A mm 69 85 128 52 69 85
Peso kg 320

Per codoli utensili C4 C5 C6 HSK40 HSK50 HSK63 HSK80 HSK100

9S
A 97 9101

Tool24 Smartline –  
armadio verticale 
con portautensili

su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Altezza mm 2000
Larghezza mm 717
Profondità mm 750
Cassetti a estrazione verticale larghezza mm 155
Cassetto estraibile verticale h utile mm 1750
Numero di cassetti estraibili 4
Numero di portautensili n. art. 970130 24
Numero boccole portautensili 192 192 120 504 336 336 144 120
Interasse A mm 82 82 142 56 76 76 108 127
Peso kg 320
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Il nuovo software Tool24. 
 EFFICIENZA DI NUOVA CONCEZIONE.

Prelievo ultrarapido:
 ɾ Prelievo / immagazinamento multipli.

 ɾ Prenotazione / prelievo dal carrello.

 ɾ Funzione Preferiti per un prelievo / immagazinamento 
rapido degli articoli più richiesti.

 ɾ Transazione (prelievo, immagazinamento,  
storno, ecc.) da qualsiasi schermata.

Compatibilità con i dispositivi mobili:
 ɾ Accesso tramite tablet e PC portatili.

 ɾ Software scalabile.

 ɾ Prenotazione del carrello dalla postazione di lavoro.

Utilizzo intuitivo:
 ɾ Ricerca a testo intero / ricerca live.

 ɾ Rapido riconoscimento utenti tramite PIN  
e RFID / impronta digitale (opzionale),  
sul PC o su GARANT Tool24.

 ɾ Personalizzazione delle funzioni in base  
all’utente (dashboard personalizzabile).
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Molteplici collegamenti:
 ɾ Interfaccia di rete (LAN) per l’integrazione 

nella rete aziendale.

 ɾ Collegamento a sistemi ERP.

 ɾ Gestione magazzino esterna.

 ɾ Opzionale: database centralizzato  
per diversi sistemi master.

Strumenti di reportistica avanzata:
 ɾ Livelli utenti / ordini / centri di costo.

 ɾ Configurazione individuale  
della visualizzazione dei report.

 ɾ Invio al PC tramite e-mail.

 ɾ Stessa interfaccia su PC e GARANT Tool24.
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GARANT Tool24 Software.
SU MISURA PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE.

28
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Software Basic Measurement Regrind Remote Complete loT pro

Possibilità di gestire un numero illimitato di fornitori ●

Multilingue ●

Ordini automatici ●

Report standard ●

Collegamento al sistema ERP ●

Gestione di utensili nuovi ●

Gestione utenti ●

Gestione fornitori ●

Layout scomparto personalizzabile ●

Gestione dei centri di costo ●

Suddivisione articoli in gruppi merceologici ●

Importazione configurabile ●

Installazione di nuovi moduli ●

Accesso tramite RFID ●

Accesso tramite impronte digitali ●

Accesso tramite password ●

Preferiti associati all‘utente ●

Gestione del carrello ●

Gestione magazzini esterni ●

Gestione strumenti di misura ● ●

Gestione utensili in prestito ● ●

Gestione dei numeri di serie ● ●

Limite di quantità dei prelievi ● ● ●

Gestione dei numeri d‘ordine ● ● ●

Report personalizzati ● ● ● 

Gestione distinte pezzi ● ● ●

Gestione riaffilatura ● ●

Restituzione di utensili consumati ● ●

Gestione magazzino buffer ● ●

Gestione armadietti portachiavi ● ●

Collegamento in rete di più sistemi ● ●

Amministrazione esterna ● ●

Database centrale ● ●

Accesso tramite sistema remoto ● ●

5 utenti remoti inclusi ● ●

Accesso all’interfaccia REST ●

Riempimento del carrello tramite REST ●

Richiesta di informazioni sulle scorte disponibili tramite REST ●

Versione 10 20 30 40 50 60

9S
W 97 9500 Tool24 Software su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Variante software Basic Measurement Regrind Remote Complete IoT pro
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50 % in meno di utensili sulle macchine.
IL NUOVO SISTEMA TOOL MANAGEMENT DI RÖHM SNELLISCE  
I PROCESSI, RIDUCE IL FABBISOGNO DI UTENSILI E MIGLIORA  
LA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO.

Il parere dei clienti

Sicurezza di approvvigionamento della macchina 
 
Prima dell’introduzione del sistema GARANT Tool24 
Smartline, Röhm gestiva una cassettiera per utensili  
di tipo classico. Prima di poter prelevare gli utensili  
era necessario compilare un modulo che doveva  
poi essere sottoscritto da un superiore. Per avere  
a disposizione un numero adeguato di utensili  
anche oltre i regolari orari di apertura della cassettiera, 
i dipendenti dovevano prevedere in anticipo le loro 
necessità. Da qui la scelta di molti di conservare una 
piccola scorta di utensili presso la propria postazione 
di lavoro.

Desiderio di flessibilità 
 
“Volevamo un sistema da adattare alle nostre  
aspettative ed eventualmente da poter ampliare  
in seguito”, spiega Fabian Baur. “Il sistema doveva  
inoltre rimanere in funzione 24 ore su 24 e avere  
cassetti di diverse dimensioni per sfruttare  
al meglio lo spazio disponibile”. 
Per risolvere il problema, Röhm si è affidata  
a un partner commerciale di lunga data  
nel settore degli utensili: Hoffmann Group.

La scelta è caduta su GARANT Tool24 Smartline,  
un sistema caratterizzato da uno straordinario  
software e da un ottimo rapporto costi-benefici.  
Senza dimenticare la possibilità di collegare  
a un unico sistema un numero qualsiasi di moduli.

Programmazione affidabile grazie all’integrazione  
di SAP. 
 
Per Röhm era importante che il sistema potesse  
interfacciarsi con SAP in modo da rilevare facilmente 
prelievi, riempimenti e rettifiche e da pianificare con 
precisione il fabbisogno. Il sistema Tool Management 
utilizzato da Röhm invia a SAP un messaggio quando 
non è più garantito il fabbisogno minimo previsto  
per i diversi utensili. SAP genera quindi un ordine  
che inoltra direttamente ai fornitori una volta  
ricevuta l’autorizzazione da parte del reparto acquisti.  
Si tratta di un processo estremamente efficiente  

Röhm GmbH Sontheim – GARANT Tool24 Smartline

L’azienda Röhm, con sede a Sontheim an der Brenz,  
vanta una storia ricca di tradizione.  
Fondata nel 1909, Röhm è oggi uno dei principali  
produttori al mondo di elementi di serraggio.  
Nel corso della turbolenta storia aziendale, Röhm  
è sempre riuscita ad adattarsi alle nuove sfide  
del mercato, modernizzando i propri processi  
di produzione. Un esempio: l’automatizzazione  
della cassettiera per utensili in cui riporre inserti  
e materiale abrasivo grazie all’introduzione  
del sistema di fornitura prodotti GARANT Tool24  
Smartline di Hoffmann Group.

Röhm ha quattro moduli GARANT Tool24 Smartline  
per conservare inserti e materiale abrasivo in una  
postazione centrale all’interno dello stabilimento.
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50 % in meno di utensili sulle macchine.
IL NUOVO SISTEMA TOOL MANAGEMENT DI RÖHM SNELLISCE  
I PROCESSI, RIDUCE IL FABBISOGNO DI UTENSILI E MIGLIORA  
LA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO.

che consente a Röhm di avere tutti i dati archiviati  
nel sistema e di disporre sempre della giusta quantità 
di inserti e materiale abrasivo. Senza contare il fatto 
che fornisce un riscontro gestionale aggiornato  
dei diversi articoli.

Attualmente sono 750 gli articoli presenti all‘interno  
di GARANT Tool24 Smartline.

Dopo l’accesso mediante scansione del tesserino  
di riconoscimento, i dipendenti possono visualizzare 
l’immagine, il nome, la denominazione e il prezzo  
del prodotto. “Vedendo il prezzo, i dipendenti  
tendono a usare gli utensili con più oculatezza”,  
osserva Schneider.

Grazie a tutte queste informazioni risulta semplice 
per i dipendenti trovare tempestivamente gli inserti 
e il materiale abrasivo più idoneo. E qualora capitasse 
di prelevare un utensile sbagliato, saranno gli stessi 

dipendenti a poter effettuare la rettifica e a rimettere  
a posto l’utensile erroneamente prelevato.

Riduzione del 50 % dell’approvvigionamento  
sulle macchine. 
Dall’introduzione del sistema GARANT Tool24  
Smartline, Röhm ha registrato un dimezzamento  
del fabbisogno di inserti e materiale abrasivo  
sulle postazioni di lavoro. I dipendenti, infatti,  
sanno di poter accedere in modo semplice  
e veloce agli utensili ogni volta che ne hanno  
bisogno. La cassettiera per utensili automatica  
funziona 24 ore su 24 in modo affidabile  
ed è completamente esente da manutenzione.

Markus Schneider, Responsabile della sezione 5 Progetti,  
(a sinistra) e Fabian Baur, Product Manager (a destra).

Grazie alle immagini dei prodotti, i dipendenti  
possono selezionare sempre l’utensile giusto  
e in pochissimo tempo.
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Via Germania 49 · I-35010 Vigonza (PD)
Telefono: +39 049 796 02 11
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Il presente opuscolo pubblicitario, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d’autore. 
La ristampa e qualsiasi forma di riproduzione - anche parziale - sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell’azienda Hoffmann SE, 81241 Monaco di Baviera. 
Tutti i prezzi sono prezzi di catalogo IVA esclusa, validi fino al 31/ 07/ 2021; prezzi in € senza garanzia, con riserva di errori e modifiche.

Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione di 
 Hoff mann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi off riamo oltre 
40.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini di 
 sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefi ci. Verifi cate voi stessi:
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LA NATURA RIESCE 
SEMPRE A FARSI STRADA.
ESIGETE DALLE FRESE 
LO STESSO RISULTATO.
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