PERCHÉ SCEGLIERE GOLLMANN
Capacita minima
garantita:
I magazzini mobili offrono una
spaziosità incredibile. Grazie agli
“spazi vuoti mobili” è possibile stoccare migliaia di confezioni in modo
estremamente efficiente entro spazi
limitati. È quasi impossibile ottenere un
maggiore risparmio di spazio.

Automazione
su misura:
Lunghezza, altezza e larghezza
sono tutte adattabili. Forniamo
soluzioni per front e back office,
soluzioni di installazione in nicchie,
seminterrati,piani rialzati ecc. Il nostro
motto e’: FATTO SU MISURA PER
DARE VALORE AL TUO SPAZIO

La nostra
leggerezza strutturale:
La struttura in alluminio dei
magazzini automatici Gollmann
consente di realizzare carichi
superficiali a partire da 280 kg/m2.

Facilità di utilizzo
e immagazzinamento:
Ogni confezione ha una sistemazione
ben definita. Le confezioni non sono
collocate una dietro all’altra. Ciò
permette di ridurre la complessità,
salvaguardare la confezione e limitare
il consumo di energia.

La nostra
flessibilita:
La flessibilità rappresenta il fattore
chiave dei molti anni di utilizzo
del magazzino automatico:
con GOLLMANN, capacità di
espansione e aggiornamenti tecnici
(ad es. caricatore automatico) sono
realizzabili in qualsiasi momento.

Design
innovativo:
È tutta una questione di integrazione.
Il magazzino automatico si adatta
alla farmacia e alla sua routine. Il
risultato è un concetto olistico: un
magazzino automatico personalizzato
e perfettamente adattato che rende
efficace l’investimento.

Il nostro marchio di qualità
“Made in Germany”:
Lo sviluppo, la pianificazione, la
costruzione e la produzione di tutti
i magazzini automatici avvengono
interamente in Germania. Ciò ha già
permesso di creare più di 300 posti
di lavoro. Facciamo azienda in
modo responsabile.

Una partnership
alla pari con voi:
Gollmann Kommissioniersysteme
GmbH e’ una media impresa gestita
in proprio e in modo personale. Non
un conglomerato di aziende caratterizzato dall’anonimato, bensì una realtà
altamente accessibile. Gollmann
è molto più che solo un prodotto.
Toccate con mano visitando il nostro
stabilimento a Halle.

Il nostro servizio clienti 24/7,
disponibile giorno e notte:
Una rete di assistenza clienti che
copre l’intero territorio Italiano,
manutenzione proattiva, controllo
quotidiano dei parametri di sistema
attraverso addetti all’assistenza
altamente qualificati.

GOLLMANN
media impresa ∙ gestita in proprio ∙ orientata al cliente
Precisione “Made in Germany” e un vasto know-how dell’industria meccanica, dell’ingegneria e dell’automazione:
questo è ciò che ci rappresenta. La nostra competenza principale risiede nella realizzazione efficiente in termini di costi
dell’automazione dell’immagazzinamento di prodotti di piccole dimensioni con elevata complessità, quantità e varietà.
Gollmann è già attiva in 25 paesi in tre continenti e, dalla sua fondazione, ha installato oltre 2.000 magazzini automatici.
La nostra ricetta per il successo non è un mistero: professionisti altamente qualificati in tutti i campi e integrazione fra ricerca
e sviluppo, progettazione, produzione, installazione, vendita, marketing e assistenza in un’unica realtà. Disponiamo di una
rete di assistenza strutturata in modo capillare non solo in loco, ma anche in tutta Europa. A questo si aggiunge una buona
comprensione delle reali esigenze dei nostri clienti.
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Modulo stand-alone, per una gestione
efficace delle referenze ad alta rotazione
www.gollmannitalia.it

RIDEFINISCE GLI
STANDARD
DELL'AUTOMAZIONE
IN FARMACIA
Il nuovo sistema a movimentazione rapida
completamente automatizzato GO.rapid
è il complemento perfetto per le operazioni di immagazzinamento e consegna
delle referenze ad alta rotazione. Grazie
alla sua agilità permette di erogare fino a
1400 confezioni l’ora interagendo con il
nuovo GO.compact.
Può essere installato anche da chi non utilizza un’automazione in farmacia ma desidera gestire i prodotti ad alta rotazione
in maniera efficiente.
Il GO.rapid, grazie al caricatore automatico integrato, garantisce l’approvvigionamento costante dei canali ed un'erogazione multipla di prodotti.
A partire da 5 mq di superficie occupata,
permette una capacità di contenimento
di circa 1000 confezioni (referenze con
packaging differenti).

RIEMPIMENTO AUTOMATICO
DEI CANALI

DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE INTEGRATA

Il portale di immagazzinamento effettua
il riempimento dei canali
in modo completamente automatico

GO.rapid è disponibile anche
nella versione integrata RAPID per
GO.compact

COMPLETAMENTE AUTOMATICO
I canali destinati alle referenze ad alta rotazione, regolabili in larghezza, sono
alimentati da un carrello di carico dedicato che interagisce sia con il braccio
prensile dell’impianto GO.compact che direttamente con il caricatore automatico.

Prelievo completamente automatico
tramite sistema di trasporto a rulli
» Possibilità di alimentazione automatica
della scatola «
» Inclusa la misurazione del livello di
riempimento «
» Configurabile individualmente per forma
e lunghezza «

RICONOSCIMENTO DELLA DATA DI
SCADENZA MEDIANTE FOTOCAMERA

INTERFACCIA UTENTE
INTUITIVA ED AFFIDABILE
GO.rapid mostra solo le funzioni che servono veramente. Grazie all’interfaccia
semplice ed intuitiva visualizzabile sul touchscreen da 15 pollici, l’utente è in grado
di tenere sotto controllo tutte le funzioni importanti. I menu di immagazzinamento e
di prelevamento, la gestione delle date di scadenza e le informazioni salienti sulle
scorte di magazzino sono accessibili con un solo gesto. La ricerca e la selezione
diventano così un gioco da ragazzi.

Il colore non è tutto: il magazzino automatico deve
potersi adattare agli spazi della vostra farmacia e ai
processi che la riguardano, permettendo di liberare
risorse da poter impiegare in altre attività. Il nostro personale di vendita vi fornirà
una consulenza completa in merito alla posizione ottimale per l’installazione in
modo da ridurre le distanze e favorire la massima integrazione possibile.

ASSISTENZA

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA
PC a protezione ridondante,
sistema operativo più recente (Windows 10),
software GELON di ultima generazione,
gruppo di continuità con
120 minuti di autonomia

FORMAZIONE/TRAINING IN LOCO
Dopo la messa in funzione del vostro GO.rapid, il nostro responsabile della
formazione rimarrà per alcuni giorni al vostro fianco in farmacia. In tal modo
verranno simulate e apprese in modo intensivo tutte le possibili situazioni riguardanti
il magazzino automatico.

Un team di sviluppatori opera attivamente per fornire giornalmente aggiornamenti
database volti a migliorare l’efficienza del sistema di riconoscimento. Tutto ciò
avviene in modo trasparente per il cliente, gli aggiornamenti vengono applicati
automaticamente in background.
Il sistema di elaborazione immagini basato su telecamera funziona in modo
affidabile anche in caso di diversi metodi di marcatura e in condizioni difficili,
come nel caso di superfici riflettenti o curve e a basso contrasto. Grazie ad una
telecamera ad altissima precisione, offriamo una sicurezza quasi totale dei dati
di giacenza per quanto riguarda le date di scadenza acquisite automaticamente.

La personalizzazione dei colori crea un'identità. È
possibile scegliere tra una gamma di oltre 200 colori e
rendere così unico e personalizzato il VOSTRO sistema
GO.rapid.

SISTEMA DI TRASPORTO

Può gestire commesse multiple sia in carico che in scarico, ottimizzando tempi e
prestazioni.

Il caricatore automatico analizza autonomamente il codice a barre della confezione
e inserisce le relative informazioni nel database. I codici a barre semplici (a righe)
non contengono né le date di scadenza né i numeri di lotto. Una fotocamera ad
alta risoluzione comprensiva di illuminazione a LED, tramite un apposito software,
raccoglie questi dati e “interpreta” il testo della dicitura. Caratteri, lettere e numeri
vengono estratti dall’immagine corrispondente, sottoposti a controllo di plausibilità
e digitalizzati.

PERSONALIZZAZIONE

SISTEMA DI IMMAGAZZINAMENTO A CANALI

RICONOSCIMENTO DELLA
DATA DI SCADENZA
MEDIANTE FOTOCAMERA

Configurabile individualmente
per i più alti requisiti di capacità

Riconoscimento delle date di
scadenza stampate

EROGAZIONE
ULTRA VELOCE
Gestisce l’erogazione multipla
anche di prodotti differenti

HOTLINE
Il personale addetto alla hotline risponde telefonicamente a tutte le domande che
possono sorgere durante il funzionamento del magazzino automatico. Naturalmente
24 ore su 24, sette giorni alla settimana, anche in orari di servizio notturno e di
emergenza.
REFERENTE PER L’ASSISTENZA
Il vostro referente personale per l’assistenza, facente parte di un team di oltre
20 tecnici di assistenza, sarà responsabile del funzionamento corretto dell’unità
GO.rapid. Il referente coordina tutti gli interventi di manutenzione proattiva ed è il
vostro interlocutore di fiducia per le operazioni necessarie in loco.

VIDEO
Se le immagini dicono più di mille parole, i video dicono
più di mille immagini. Ecco perché consigliamo il nostro
video del prodotto, visualizzabile mediante il codice QR
riportato qui a sinistra.
Per accedere al video, scansionare il codice QR con la
fotocamera dello smartphone o tablet o con un’applicazione
di lettura di codici QR.

GUARDA IL
VIDEO

