
making workspace work

SISTEMI DI CONTROLLO 
DEGLI ACCESSI
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Prevenzione della perdita
di articoli importanti

Tracciabilità 
di articoli immagazzinati e trasparenza

Nessun accesso non autorizzato 
a prodotti preziosi

Immagazzinamento decentralizzato 
e controllato

Controllo semplice e intuitivo 

Accesso costante 24 ore su 24

Disponibile come sistema completo 
software incluso, o solo come hardware da usare 
con il proprio software

CONTROLLI ELETTRONICI PER 
ARTICOLI IMPORTANTI
Alcuni materiali e strumenti hanno bisogno di una protezione particolare, altri possono 
essere liberamente disponibili. Con i diversi sistemi d‘accesso di LISTA è possibile  
attribuire diritti d‘accesso in modo comodo e differenziato. I movimenti di magazzino 
possono riguardare l‘intero armadio, un singolo cassetto e un singolo scomparto. 
Massima compatibilità e controllo software specifico consentono di utilizzare le diverse 
procedure in uno stesso armadio. Ogni sistema viene utilizzato là dove è effettiva-
mente necessario.
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SERVIZIO LISTA
LISTA vi consiglia sempre bene

Analisi dei bisogni

In occasione di un colloquio definiamo i requisiti specifici del cliente  
e valutiamo in loco le condizioni.

Ottimizzazione e progettazione

Determiniamo tutte le possibilità di ottimizzazione del magazzino e  
creiamo un progetto che rispetti tutti i fattori, quali spazio, prodotti  
e sistema. Tutti gli aspetti importanti, come la protezione antincendio,  
la sicurezza sul lavoro e la progettazione degli edifici vengono considerati  
nella progettazione.

Installazione e formazione

I tecnici competenti installano il sistema in loco e addestrano i dipendenti. 
Questo garantisce una messa in esercizio senza problemi.

Servizio postvendita

Anche dopo l‘installazione, degli operatori competenti saranno a vostra  
disposizione in qualsiasi istante e per qualsiasi richiesta.
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Esempi d‘applicazione

LISTA ELECTRONIC CONTROL
Il sistema modulare per soluzioni logistiche interne

Livello di sicurezza 1

Controllo degli accessi  
per armadio

LCC – LISTA Cabinet Control
Accesso a controllo elettronico 
all‘intero armadio. 

Disponibile nelle seguenti misure: 
36 × 36 E (717 × 725 mm) 
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

Livello di sicurezza 2

Controllo degli accessi  
per cassetto

LDC – LISTA Drawer Control
Accesso controllato elettronicamente, 
definibile per un singolo cassetto. 

Disponibile nelle seguenti misure: 
36 × 36 E (717 × 725 mm) 
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

Livello di sicurezza 3

Controllo degli accessi  
per ripiano

LPC – LISTA Parts Control
Accesso controllato elettronicamente, 
definibile per un singolo scomparto. 

Disponibile nelle seguenti misure: 
36 × 36 E (717 × 725 mm)

�� Indumenti protettivi
�� Materiale di bendaggio
�� Parti di ricambio economiche
�� Utensili semplici
�� Parti di usura

�� Medicine
�� Accessori medici
�� Parti di ricambio
�� Utensili
�� Strumenti di misurazione

�� Utensili di truciolatura
�� Prodotti medici
�� Sostanze pericolose
�� Strumenti di misurazione
�� Oggetti di valore

FLESSIBILITÀ FINO NEL DETTAGLIO

Moduli
Le diverse dimensioni degli scomparti possono essere combinate senza problemi e adeguate alle misure degli articoli immagazzinati.
Il volume di immagazzinamento viene dunque sfruttato in modo ottimale e gli articoli immagazzinati protetti in modo ottimale.

Esempi di suddivisione dei cassetti con un‘altezza frontale di 75, 100 o 150 mm (massimo 54 scomparti per cassetto)
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SOFTWARE
Gestione e accesso 

LISTA E-Control

Il sistema indipendente
I prodotti LEC con il software LISTA E-Control 
offrono un pacchetto completo che consente  
accessi e gestione dei materiali con semplicità.  
Il sistema assicura, controlla e documenta gli  
accessi agli articoli, prevenendo la perdita di  
materiale. Esegue un monitoraggio delle  
ri serve di magazzino e segnala una copertura  
insufficiente.

Il sistema aperto (compatibile ERP)
I prodotti LEC con il protocollo di comunicazione 
consentono il collegamento dei sistemi sovraor-
dinati, quale un software di gestione del magazzino 
o sistemi ERP. Il sistema LEC può dunque essere 
integrato nell‘ambiente informatico esistente. 
L‘intera gestione può essere controllata tramite  
i più comuni sistemi ERP (SAP, Navision, Baan, 
Oracle ecc.) I sistemi d‘accesso sono compatibili 
con altri prodotti LISTA e si integrano perfetta-
mente nei sistemi di magazzino esistenti.

I controlli degli accessi nel dettaglio
LISTA E-Control è facilissimo da usare ed offre tutte 
le funzioni di base per un controllo degli accessi  
sicuro. Ogni operatore ha una propria password che 
consente un accesso alle aree di competenza diffe-
renziate a secondo del livello di responsabilità.  
Tutti i processi di trasferimento, ingresso ed uscita 
dal magazzino vengono registrati e sono sempre 
tracciabili.

Collegamento in rete

Sistema ERP
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