
Armadio automatico modulare



Prelievo
 Prelievo dei racks pieni di componenti per l’attrezzaggio delle linee di produzione
 Trasporto dei racks su un comodo carrello
 Allestimento delle p&p mentre l’i-storage riempie in autonomia altri 2 racks

Deposito
 Deposito dei racks con i componenti da reinserire a magazzino nell’apposita baia 
di carico
 Tocco sul touch screen e l’i-storage controllando i barcode, reinserisce i componenti 
chiudendo le commesse

Composizione modulo MASTER
 Racks porta componenti
 Baia di prelievo/deposito componenti
 Spazio per alloggiare fino a 1.662 bobine da 7” 8mm
 Braccio automatico con pinza per prelievo/deposito componenti
 Sistema di riconoscimento barcode per gestione posizione materiale nel magazzino
 PC e software per gestione e conteggio prelievi/depositi e tracciabilità
 Lettori di codici a barre, stampante, monitor touch screen
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 Gestione bobine SMD da 7” a 15”, vassoi Jedec e 
contenitori per PTH, ecc...

 Possibilità di aggiungere moduli di stoccaggio in base 
alle necessità

 Prelievo contemporaneo dei racks con componenti 
senza attesa  

 Completa autonomia di lavoro senza operatore
 Nessun errore di prelievo o deposito grazie alla 
gestione con codice a barre

 Semplice software touch screen con log-in differenziati
 Calcolo quantità componenti per singole o multiple 
commesse

 Funzione magazzino ed inventario con gestione della 
scorta minima

 Tracciabilità del componente sul lotto di produzione
 Gestione “conto alla rovescia” per componenti sensibili 
all’umidità

 Software grafico multilingua “touch screen” - Italiano/
Inglese/Tedesco 

 Personalizzazioni software per interfacciabilità con 
gestionali aziendali e pick&place 

 Unità dry per deumidificazione ambiente di stoccaggio 
(opzione)

 Stazione off-line di carico prodotti e stampa etichette 
(opzione)

Modulo MASTER  
Il primo magazzino automatico modulare che lavora senza operatore!
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Layout Armadi 
MASTER & SLAVE

 Modulo Master 
 N° 4 Moduli Slave
 Capacità fino a 9.470 bobine da 7” 8mm

 Modulo Master
 Capacità fino a 1.662 bobine da 7” 8 mm

 Modulo Master 
 N° 1 Modulo Slave 
 Capacità fino a 3.614 bobine da 7” 8mm

 Modulo Master 
 N° 2 Moduli Slave
 Capacità fino a 5.566 bobine da 7” 8mm
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8/12 mm
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 Carrello porta racks  

 i-storage cube viene fornito completo di PC con sistema operativo installato su memoria flash, interfaccia utente 
semplice e veloce con schermo 19” touch screen, lettore barcode, stampante di etichette, porta USB per salvataggio dati 
e uscita per connessione alla rete aziendale
 i-storage cube può inoltre collegarsi ai vari gestionali o alle pick&place presenti in azienda

 Funzione estrazione/inserzione singolo componente
 Funzione gestione commessa singola
 Funzione gestione multi commessa su singola linea di produzione
 Funzione gestione multi commessa su più linee di produzione

 Funzione gestione login con password per accessi
 differenziati

 Funzione magazzino ed inventario con gestione scorta minima
 Funzione tracciabilità

 Funzione gestione commessa singola  Pianificazione commessa 

 Rack per bobine 15” 
 fino a n.9 posizioni 

 Rack per bobine 7” 
 fino a n.18 posizioni 
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Software Accessori

 Etichetta con codice a barre lineare e circolare per la 
codifica e la rintracciabilità di ogni singolo componente

 Scatole porta materiali (componenti PTH, viterie, 
 particolari meccanici, ecc...) 

 Contenitori per PHT o materiale vario 



i-storage cube cresce secondo le necessità
adattandosi ad ogni esigenza presente e futura

Via dell’Artigianato, 20 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel. +39 049 8952300 -Fax +39 049 8934822
commerciale@itronik.it - www.itronik.it

Capacità Moduli
MASTER Configurazione standard
n. 320 posizioni per bobine 7” 8 mm
n.3 Slot anteriori
n.8 Slot posteriori

SLAVE Configurazione standard
n.8 Slot anteriori
n.8 Slot posteriori 

Dimensioni: 
Modulo MASTER (LxPxH) - 2552 x 1620 x 2617 mm
Modulo SLAVE (LxPxH) - 1826 x 1620 x 2617 mm

N.B.: Sono disponibili altre dimensioni di bobina su richiesta 

Cell unit N° slot Capacità

7”

8 mm 1 122
12 mm 1 101
16 mm 1 81
24 mm 1 61
32 mm 1 41

15”

8 mm 2 122
12 mm 2 101
16 mm 2 81
24 mm 2 61
32 mm 2 41
44 mm 2 34
56 mm 2 28
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Modulo  MASTER stand alone  (LxPxH) - 2490 x 1620 x 2620 mmModulo MASTER con slave      (LxPxH) - 2420 x 1620 x 2620 mmModulo  SLAVE                        (LxPxH) - 1820 x 1620 x 2620 mmN.B.: Sono disponibili altre dimensioni di bobina su richiesta
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