
Processi fluidi
GArANT Tool24 – Acquisto e approvvigionamento efficiente

INNOVAZIONE

con video del prodotto 
su Hoffmann Group TV.
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I sistemi di fornitura Tool24.
SiStemi AUtOmAtiCi fleSSibili per UNA GeStiONe SiCUrA eD effiCieNte  
Del mAGAZZiNO.

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 vostra disposizione. insieme a voi sviluppiamo soluzioni 
personalizzate in grado di rispondere a esigenze specifiche.  
con l'obiettivo di organizzare i processi di lavoro in modo  
più efficiente, di aumentare durevolmente la produttività  
e di ridurre le spese di processo.

Prelievo rapido
Prelievo / riempimento multiplo.

Prenotazione / prelievo con carrello.

Preferiti personalizzabili.

FP

Utilizzo intuitivo
ricerca testuale.

rapido riconoscimento utenti  
(PiN, rfid, impronta digitale).

Personalizzazione del livello utente 
(dashboard personalizza).

Software
il nuovo software offre la possibilità di gestire in modo rapido, semplice ed efficiente utensili e articoli di classe c.

Sistema di distribuzione a cassetti
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LAN

Numerose possibilità  
di collegamento
interfaccia di rete (lAN) per il collegamento  
alla rete aziendale.

collegamento a sistemi erP.

Gestione magazzino esterna.

Compatibilità  
con i dispositivi mobili
Accesso tramite tablet. 

software autoscalabile.

Prenotazione del carrello dalla postazione 
di lavoro.

Sistema di distribuzione verticale Sistema di distribuzione  
a cella singola
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Gestione degli articoli  
di classe C
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Tante aziende.  
Lo stesso problema. 
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. 

Una soluzione: Tool24.
i sistemi di gestione GArANT Tool24 contribuiscono a rendere  
gli acquisti e l'approvvigionamento più efficienti,  
grazie anche al ricorso a un database esaustivo! 

l'eSperieNZA hA DimOStrAtO Che iN qUeStO mODO  
Si riDUCONO DrAStiCAmeNte le SpeSe Di prOCeSSO 
per Gli ACqUiSti e le SCOrte Di mAGAZZiNO. 
Al CONtempO miGliOrA lA SiCUreZZA  
Di ApprOvviGiONAmeNtO per Gli ArtiCOli  
Di ClASSe C.

20 %80 %

50 % Potenziale  
di risparmio
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Servizi a elevate prestazioni da un unico fornitore.
NOi li OffriAmO. ChiAvi iN mANO.

Consulenza

dall’esame iniziale delle vostre 
necessità fino alla messa 
in funzione, il nostro know-how  
è costantemente  
a vostra disposizione. 
sviluppiamo insieme a voi 
la soluzione ideale per le vostre 
esigenze. in questo modo 
potete pianificare i processi 
di lavoro in modo efficiente 
e aumentare di conseguenza 
la produttività.  

 ɾ rete di consulenza su tutto  
il territorio. 

 ɾ oltre 50 consulenti Tool24  
in tutto il mondo.

Progettazione

Traete vantaggio dall’elaborazione 
e progettazione da parte 
dei nostri esperti Tool24. 
rimarrete entusiasti delle 
molteplici possibilità 
di personalizzazione. 
riceverete una descrizione 
dettagliata e concreta del vostro 
sistema di distribuzione utensili. 

 ɾ sistemi standard o a cella singola.
 ɾ sistemi ampliabili in tutta  

flessibilità.
 ɾ Molteplici possibilità  

di suddivisione.

Offerta

dalle nostre offerte potete 
aspettarvi piena trasparenza 
senza costi occulti. 
ciò vi garantisce la massima 
sicurezza di pianificazione 
e investimento. Nel caso siate 
interessati a modelli alternativi 
di finanziamento dell’acquisto 
rivolgetevi a noi, saremo lieti 
di aiutarvi. 

 ɾ offerte trasparenti.
 ɾ sicurezza di pianificazione 

e investimento.
 ɾ Progetto chiavi in mano. 

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Servizi a elevate prestazioni da un unico fornitore.
NOi li OffriAmO. ChiAvi iN mANO.

Fornitura

Approfittate del nostro servizio 
di fornitura di alta qualità. 
i nostri sistemi standard sono 
disponibili direttamente 
a magazzino, nel nostro centro 
per l’Arredamento industriale 
nei pressi di Monaco di Baviera 
e grazie a una speciale rete 
di trasporto, siamo in grado 
di garantire una consegna 
sicura alla vostra destinazione.

 ɾ sistemi standard disponibili 
a magazzino.

 ɾ Trasporto sicuro grazie  
a una speciale rete  
di fornitura. 

Installazione e formazione

installazione, messa in funzione 
e formazione dei vostri professionisti 
da parte dei nostri professionisti. 
i nostri consulenti preparano 
per voi il database e attivano 
il sistema di distribuzione utensili. 
Al termine della messa in funzione 
forniamo ai vostri dipendenti 
e amministratori la formazione 
necessaria per utilizzare al meglio 
il vostro nuovo sistema.

 ɾ Personale di montaggio  
specializzato.

 ɾ Messa in funzione professionale.
 ɾ consegna ufficiale al responsabile 

del progetto.

Assistenza e post-vendita 

Naturalmente non vi lasciamo 
soli una volta conclusa 
con successo l’installazione. 
la nostra competente hotline 
di assistenza e i nostri consulenti 
eBusiness rimarranno a vostra 
disposizione. Vi offriamo inoltre 
pacchetti di servizi  
personalizzati. 

 ɾ Hotline di supporto. 
 ɾ contratti di assistenza. 
 ɾ servizio di aggiornamento 

software. 
 ɾ Ampliamento dei sistemi.

INNOVAZIONE
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"Vie più brevi, maggiore efficienza, dipendenti soddisfatti"
DA qUAlChe tempO A qUeStA pArte lA SiCUrA DiSpONibilità DeGli UteNSili fACilitA eNOrmemeNte il lAvOrO  
Dei meCCANiCi Di DeUtSChe bAhN e qUeStO GrAZie All’iNNOvAtivO SiStemA GArANt tOOl24 SmArtliNe. 

L’opinione dei clienti

La direzione dello stabilimento di Deutsche Bahn 
di Neumünster mirava a rendere accessibili 
gli utensili necessari ai circa 500 dipendenti, 
24 ore su 24 anche in un regime a tre turni. 
Contemporaneamente il dispendio di tempo 
dei dipendenti per l’approvvigionamento 
doveva venire significativamente ridotto. 
Esso infatti era molto alto a causa  
della logistica dei capannoni dislocati nell’area. 
 
in stretta collaborazione tra i dipendenti della dB 
e il servizio clienti di Hoffmann Group è stato 
pertanto sviluppato un sistema personalizzato 
per le specifiche esigenze dei meccanici, 
facilitandone ora il lavoro quotidiano e contribuendo

a ottimizzarne sensibilmente i processi di lavoro. 
 
Ad attirare l’attenzione della deutsche Bahn 
sul sistema GArANT Tool24 smartline sono stati il sito 
internet e il materiale informativo di Hoffmann Group, 
nonché l’incontro con il responsabile vendite 
del system Partner per utensili di qualità. A convincere 
i responsabili e i dipendenti del reparto manutenzione 
della dB è stata infine la visita presso l’azienda Krones, 
la quale impiega il sistema già da molto tempo su larga 
scala e con grande successo. 
 
“l’elevata qualità dei prodotti GArANT ,  
nonché l’eccellente assistenza da parte  
di Hoffmann Group durante la fase di consulenza  

sistema di distribuzione utensili 
presso la deutsche Bahn

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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"Vie più brevi, maggiore efficienza, dipendenti soddisfatti"
DA qUAlChe tempO A qUeStA pArte lA SiCUrA DiSpONibilità DeGli UteNSili fACilitA eNOrmemeNte il lAvOrO  
Dei meCCANiCi Di DeUtSChe bAhN e qUeStO GrAZie All’iNNOvAtivO SiStemA GArANt tOOl24 SmArtliNe. 

e progettazione, sono state decisive nella scelta  
del sistema GArANT Tool24 smartline”  
afferma Jovany Krämer, responsabile magazzino  
e logistica presso la dB di Neumünster. 
e aggiunge soddisfatto: “L’impiego dell’innovativo 
sistema di gestione degli utensili ci ha permesso 
non solo di ottimizzare i nostri processi di lavoro 
grazie al risparmio di tempo e alla sicura 
disponibilità degli utensili 24 ore su 24, 
ma anche di aumentare considerevolmente 
la soddisfazione dei nostri dipendenti”.

DB Neumünster: approvvigionamento integrale 
con Tool24 Smartline.

il nuovo GArANT Tool24 smartline viene utilizzato 
giornalmente presso la dB di Neumünster  
e garantisce ai dipendenti un accesso facilitato  
agli utensili, specialmente durante il turno  
di notte, quando la normale distribuzione  
degli utensili non è più presidiata  
e si ha la possibilità di servirsi presso gli affidabili 
armadi Tool24 con fino a 90 cassetti.   
inoltre, la ricerca articoli è agevolata dall’intuitivo 
software via scanner, parole chiave o codice articolo.

ricerca facilitata dell’articolo 
tramite  scansione  
di codice a barre

Autenticazione utente 
tramite badge aziendale 
rfid

Approvvigionamento 
affidabile di utensili 
24 ore su 24

INNOVAZIONE
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Caratteristiche: 
 ɾ cassetti ad apertura automatica.

 ɾ Protezione contro il ribaltamento: è possibile aprire 
 solo 1 cassetto per volta.

 ɾ 4 configurazioni standard sempre disponibili a magazzi-
no, nella combinazione di colori grigio chiaro rAl 7035 
 e blu elettrico rAl 5005, per una fornitura e una messa  
in funzione estremamente rapida.

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

 ɾ Altezza del cassetto configurabile.

 ɾ divisori inclusi per una personalizzazione  
degli scomparti. 

s11

s13

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com

Smartline – Tanto spazio con il minimo ingombro.
SiStemA mODUlAre e AffiDAbile per tUtti i vOStri UteNSili

+ +

Portata massima dei cassetti 
larghi: 75 kg

sistema master combinabile con un 
qualsiasi numero di moduli slave



larghezza 612 mm larghezza 153 mm

Alt. divisori 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

11

Zoccolo per carrello elevatore

s54

s90

INNOVAZIONE

Smartline – Tanto spazio con il minimo ingombro.
SiStemA mODUlAre e AffiDAbile per tUtti i vOStri UteNSili

Portata massima  
dei cassetti: 15 kg

copertura in bambù

+
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Armadio verticale Smartline.
lO SpAZiO iDeAle per Gli UteNSili premONtAti

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Armadio verticale GARANT Tool24: 
 ɾ stoccaggio utensili premontati.

 ɾ Tool Management tramite il software disponibile.

 ɾ l’utilizzo è possibile solo unitamente al sistema  
Mastersystem s11M Tool24 smartline di facile 
collegamento.

 ɾ i cassetti estraibili si aprono automaticamente.

 ɾ 14 diverse configurazioni (attacchi sK, Vdi, c, HsK).

 ɾ incluse 24 guide portanti.

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

 ɾ 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: 2400 kg.

 ɾ sistema di chiusura con sblocco di emergenza.

 ɾ fori da 37 mm.

INNOVAZIONE
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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 .

Sicurezza 
distribuzione personalizzata degli articoli 
in funzione del dipendente: 

 ɾ PiN / password

 ɾ Accesso rfid

 ɾ impronta digitale

Personale
 ɾ 4 diverse dimensioni.

 ɾ Massimo 640 alloggiamenti su 20 livelli.

 ɾ configurazione personalizzabile in base 
alle richieste del cliente.

 ɾ Possibilità di attribuire ad ogni scomparto 
un articolo diverso.

Configurabilità 
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

Personalizzabilità 
i pannelli forati sui due lati consentono il montaggio 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.

il sistema di distribuzione singola GArANT Tool24 Pickone garantisce un prelievo sicuro dei vostri articoli  
consentendo anche il prestito. il sistema master può essere ampliato a piacere con altri sistemi slave e combinato  
con tutte le varianti hardware Tool24 smartline otttimizzando 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 di fornitura

Altezza × larghezza × profondità

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

14

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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PickOne – L'innovativo sistema di distribuzione a cella singola. 

Bordo di protezione 
impedisce lo scivolamento

Altezza × larghezza × profondità

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

15

INNOVAZIONE
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Diversi colori disponibili: 
e’ possibile assemblare corpo e fronte scegliendo  
tra i 10 colori standard, altri 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. 

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 così come gli assortimenti 
di divisori in lamiera e di conche in plastica.

 ɾ Naturalmente il passo dei divisori è compatibile con il passo 
indicato nel nostro catalogo.

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

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com

Un sistema – 1000 possibilità.
UNiCO COme le vOStre eSiGeNZe.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm
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Possibili configurazioni standard.

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

 ɾ 4 diverse dimensioni degli scomparti.

 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

INNOVAZIONE

Montaggio variabile:
 ɾ diverse possibilità di montaggio grazie  

ai pannelli forati sui due lati.

 ɾ Monitor montabile su due lati.

 ɾ Ganci e supporti easyfix montabili su due lati.

 ɾ Mensola shadow Board.
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Un piccolo magazzino dalle grandi potenzialità.
lA lOGiStiCA Di lUfthANSA CityliNe Si ArriCChiSCe Di UN NUOvO elemeNtO.

Il parere dei clienti

Alla Lufthansa CityLine Technik di Monaco di Baviera,  
da maggio 2016 opera il nuovo sistema GArANT Tool24.  
il passaggio ad un sistema di distribuzione automatico  
ha condotto ad importanti risparmi in termini di tempo  
e di denaro. se in precedenza l'acquisto,  
l'approvvigionamento e il consumo di materiale venivano 
gestiti con sAP, da metà dicembre 2015 i dipendenti  
possono contare su un nuovo sistema logistico,  
ormai pienamente a regime.

il processo originario per l'acquisto di batterie, punte, 
guanti da lavoro o pennelli, prevedeva diverse fasi  
che andavano dalla richiesta, all'acquisto, alla fornitura. 
ciò comportava tuttavia una serie di problemi:  
da un alto l'elevato numero di persone coinvolte, 
dall'altro lunghi tempi di fornitura di 4-6 settimane. 
i moduli di richiesta dovevano essere inviati  
al proprio superiore prima che il materiale potesse 
essere ordinato e successivamente consegnato  
al magazzino principale. da qui, poi, un fornitore dove-
va trasportare i prodotti presso il magazzino  
di luftHansa cityline Technik.

il sistema di fornitura GArANT Tool24, contribuisce  
a semplificare sensibilmente molte delle attività  
che i tecnici si trovano a svolgere. infatti viene gestito 
online e presenta un archivio con il fabbisogno  
di articoli esatto e il numero di pezzi a stock. il sistema 
di scaffalature è inoltre collegato al catalogo online  
di Hoffman Group ed è in grado di riconoscere  

automaticamente l'assenza di un determinato  
articolo, procedendo automaticamente al riordino.  
Hoffmann Group consegna gli articoli ordinati 
entro due giorni in modo che la merce possa  
essere inserita nel sistema di distribuzione locale.  
il materiale è a disposizione dei dipendenti  
in meno di tre giorni. Gottfried selmaier,  
Team leader lufthansa cityline, è pienamente 
soddisfatto del sistema GArANT Tool24 smartline: 

"Con il nuovo sistema di distribuzione siamo  
diventati molto più indipendenti e riusciamo  
a completare il lavoro in tempi più rapidi".

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Un piccolo magazzino dalle grandi potenzialità.
lA lOGiStiCA Di lUfthANSA CityliNe Si ArriCChiSCe Di UN NUOvO elemeNtO.

sistema di distribuzione presso lufthansa 
cityline Technik di Monaco di Baviera

INNOVAZIONE
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Dati tecnici.
tUttO A pOrtAtA Di mANO.

Modello S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9000 Sistema di armadi Tool24 Smartline 

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

m2 di superficie 4 4 4,8 5 8,4
Altezza mm 1390
Larghezza mm 717 717 717 717 1159
Profondità mm 750
Larghezza utile cassetti mm 612 612 612 153 153
Profondità utile cassetti 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
Portata di un cassetto kg 75 75 75 15 15
Peso kg 249 249 246 404 640

Dotazione: 
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

In dotazione:

Touchscreen 22″;  
scanner codici a barre;  

PC con  
pacchetto software BASIC

Touchscreen 22″;  
scanner codici a barre;  

PC con pacchetto software 
BASIC incluso,  

sistema operativo in ingle-
se

— — —

  

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

S11M, S11M-EN S90

75 kg 15 kg75 kg 15 kg

54S13

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Tool24 Smartline –  
Armadio verticale con portautensili

  

Tool24 PickOne – Sistema  
a distribuzione singola

Per codoli utensili SK30 SK40 SK50 VDI20 VDI30 VDI40

9S
A 97 9100

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
Larghezza cassetto estraibile verticale mm 155
Altezza utile cassetto estraibile verticale 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 attacchi C4 C5 C6 HSK40 HSK50 HSK63 HSK80 HSK100

9S
A 97 9100

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 

Larghezza cassetto estraibile verticale mm 155

Altezza utile cassetto estraibile verticale 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

Numero di alloggiamenti totale 640 448 320 160

9S
A 97 9200 Tool24 PickOne – sistema master DE su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

9S
A 97 9210 Tool24 PickOne – sistema master EN su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

9S
A 97 9220 Tool24 PickOne – sistema slave su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Altezza mm 2000
Larghezza mm 1080
Profondità mm 875
Numero altezza ripiano A 640 320 – –
Numero altezza ripiano B – 32 160 –
Numero altezza ripiano C – 64 160 –
Numero altezza ripiano D – 32 – 160
Peso kg 275

Fornitura 979200 e 979210: Touchscreen 22″; scanner codici a barre; PC con pacchetto software BASIC incluso

      

INNOVAZIONE
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Il nuovo software Tool24. 
 effiCieNZA Di NUOvA CONCeZiONe.

Utilizzo intuitivo:
 ɾ ricerca testuale.

 ɾ rapido riconoscimento utenti tramite PiN  
e /o rfid / impronta digitale (opzionale).

 ɾ Personalizzazione sulla base dell'utente.

Nuova visualizzazione:
 ɾ Visualizzazione incentrata sull'articolo.

 ɾ ricerca possibile da qualsiasi schermata.

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

Nuova visualizzazione dashboard:
 ɾ funzione Preferiti per un prelievo /  

riempimento rapido degli articoli più richiesti

 ɾ  Widget: App per dati live, ad es. 
 - utensili in circolo, 
 - data della successiva calibrazione.

 ɾ Acquisizione rapida delle informazioni  
con visualizzazione diretta.

22
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Prelievo ultrarapido:
 ɾ Prenotazione / prelievo dal carrello: riempimento  

del carrello dalla postazione di lavoro, prelievo rapido 
su Tool24.

 ɾ Possibilità di riempimento multiplo individuale del carrello.

 ɾ Prelievo / riempimento multipli: in presenza di più articoli 
in un cassetto, una sola apertura del cassetto.

 ɾ Preferiti personalizzati.

Amministrazione indipendente  
dal dispositivo:

 ɾ Gestione utenti con assegnazione individuale dei diritti / 
autorizzazioni personali.

 ɾ creazione e gestione di distinte dei pezzi.

 ɾ creazione e gestione dei centri di costo.

 ɾ ordini automatici / gestione di fornitori multipli  
per lo stesso articolo.

Compatibilità con i dispositivi mobili:
 ɾ Accesso tramite tablet.

 ɾ software autoscalabile.

 ɾ Prenotazione del carrello dalla postazione di lavoro.

23

Strumenti di controlling:
 ɾ Grafici.

 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 Tool24.

INNOVAZIONE
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Tool24 Software.
SU miSUrA, per SODDiSfAre le vOStre eSiGeNZe.

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Software Basic Measurement Regrind Remote Complete
Possibilità di gestire un numero illimitato di fornitori ● ●
Multilingue ● ●
Ordini automatici ● ●
Report standard ● ●
Collegamento al sistema ERP ● ●
Gestione degli utensili nuovi ● ●
Gestione utenti ● ●
Gestione fornitori ● ●
Layout personalizzato ● ●
Gestione dei centri di costo ● ●
Gerarchia gruppi merce ● ●
Connessione di moduli aggiuntivi ● ●
Accesso tramite RFID ● ●
Accesso tramite impronte digitali ● ●
Preferiti associati all'utente ● ●
Gestione del carrello ● ●
Gestione di magazzini esterni ● ●
Gestione strumenti di misura ● ●
Gestione utensili a noleggio ● ●
Gestione dei numeri di serie ● ●
Limite di quantità dei prelievi ● ● ●
Report grafici ● ● ●
Gestione dei numeri d'ordine ● ● ●
Report personalizzati ● ● ● 
Gestione distinte pezzi ● ● ●
Servizio di riaffilatura ● ●
Restituzione di utensili consumati ● ●
Gestione magazzino buffer ● ●
Collegamento in rete di più sistemi ● ●
Amministrazione esterna ● ●
Accesso tramite sistema remoto ● ●
5 utenti remoti inclusi ● ●
Versione 10 20 30 40 50

9S
W 97 9500 Tool24 Software – – – – –

Variante software Basic Measurement Regrind Remote Complete

INNOVAZIONE
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50 % meno 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 
 
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 ed 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  
ad un unico sistema un numero qualsiasi di armadi.

programmazione affidabile grazie all'integrazione SAp 
 
Per röhm era importante che il sistema potesse  
interfacciarsi con sAP in modo da rilevare facilmente 
prelievi, riempimenti e rettifiche pianificando  
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  
che consente a röhm di avere tutti i dati archiviati  

Röhm GmbH Sontheim – 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 grazie all'introduzione del sistema  
di GArANT Tool24 smartline di Hoffmann Group.

röhm ha quattro armadi GArANT Tool24 smartline per inserti 
e materiale abrasivo in una postazione centrale all'interno 
dello stabilimento.

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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50 % meno utensili sulle macchine.
il NUOvO SiStemA tOOl mANAGemeNt Di röhm SNelliSCe i prOCeSSi, riDUCe il fAbbiSOGNO Di UteNSili e miGliOrA lA SiCUreZZA  
Di ApprOvviGiONAmeNtO.

nel sistema e di disporre sempre della giusta quantità 
di articoli. senza contare il fatto che fornisce  
un riscontro gestionale sempre aggiornato.

Attualmente sono 750 gli articoli presenti  
all'interno di GArANt tool24 Smartline. 

dopo l'accesso mediante scansione del badge  
di riconoscimento, i dipendenti possono visualizzare 
l'immagine e il nome del prodotto, la denominazione 
e il prezzo. "Vedendo il prezzo, i dipendenti tendono a 
usare gli utensili con più oculatezza", osserva schneider. 

Grazie a tutte queste informazioni, è semplicissimo  
per i dipendenti trovare tempestivamente gli articoli 
più idonei. 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 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 sette giorni alla settimana ed è esente  
da manutenzione.

Markus schneider, responsabile della sezione 5, 
Progetti, (sx) e fabian Baur, Product Manager (dx)

Grazie alle immagini dei prodotti, i dipendenti  
possono selezionare sempre l'utensile giusto  
e in pochissimo tempo

INNOVAZIONE
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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 GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Monaco.  
con riserva di errori e modifiche.

Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. la competenza nella produzione  
di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GArANT. con questo marchio vi offriamo  
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. sempre con la massima garanzia in termini  
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. Verificate voi stessi: 

www.garant-tools.com
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UNA STRUTTURA PeRfeTTA  
GeNeRA ORDINe.
eSIGeTe LO STeSSO DAI NOSTRI  
CARReLLI PORTAUTeNSILI.

Ho�mann Italia S.p.A.
Via Germania 49 · I-35010 Vigonza (PD)
Telefono: 049 796 02 11
Fax: 049 796 02 55

servizioclienti@ho�mann-group.com
www.ho�mann-group.com


