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PICK
Certificazione dei prelievi manuali

la certezza della sicurezza
nel Piano Impresa 4.0
Grazie a FOR-SAFE, ogni azienda potrà
disporre di un archivio di dati “certi”
e “certificati” attraverso un'infrastruttura
WebServer CLOUD che, utilizzando
la PEC (Posta Elettronica Certificata),
renderà “ufficiali” i dati dei prelievi
di DPI effettuati dai propri lavoratori.
FOR-SAFE è un sistema modulare, adattabile alle
diverse esigenze, che si compone di Distributori
Automatici, Armadi Automatici e Postazioni manuali che, attraverso un sistema di riconoscimento
dell'utente (badge aziendale, smartphone, biometrico), convergono su un'unica piattaforma gestionale, per monitorare costantemente la movimentazione dei materiali, regolarne il consumo, e certificarne l'effettivo prelievo da parte del lavoratore.
La versatilità degli apparecchi e del sistema informatico rende i nostri impianti adattabili ad utilizzi diversi, quali la distribuzione e la riconsegna di utensili, di
chiavi di automezzi, di materiale di cancelleria per gli
uffici, o qualunque altro tipo di materiale.

riale è disponibile all'utente in maniera autonoma, rapida ed intuitiva, grazie alla pratica interfaccia Touch Screen da 7''.
Ogni postazione è dotata di un evoluto sistema di riconoscimento (Badge aziendale
– Smartphone – Biometrico, etc.) e l'utente
abilitato può prelevare ed eventualmente
restituire solo gli articoli messi a disposizione dall'Azienda.

Impresa 4.0
Gli impianti delle linee ' FOR' garantiscono all'impresa un interessante investimento, sia in termini
di efficienza che in termini economici, in quanto
soddisfano appieno i parametri di interconnessione e di interfacciamento con i gestionali aziendali, dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico
per il riconoscimento degli incentivi del Super-Ammortamento (140%) e dell'Iper-Ammortamento (250%).
✓ Investimento remunerativo
✓ Riduzione degli sprechi
✓ Velocizzazione e informatizzazione dei prelievi
✓ Disponibilità degli articoli 24 ore su 24 - 7/7
✓ Certificazione dei prelievi

PLUS
Informatizzazione dei processi

Tramite l'efficiente piattaforma CLOUD, gli impianti delle linee “FOR” garantiscono la registrazione di ogni movimento di materiale in real-time,
attraverso report inviati direttamente alla PEC aziendale, attuando in pieno la normativa vigente,
e fornendo all'azienda uno strumento riconosciuto giuridicamente in caso di controversia.

Utilizzando gli impianti delle linee ' FOR', l'azienda
è libera di scegliere dove acquistare i materiali
(DPI – utensili – consumabili – etc.), senza necessariamente dover sottoscrivere contratti di fornitura con fornitori unici.

Network Nazionale

Automazione dei prelievi
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Acquisto ‘non vincolato’

FORTEAM GROUP propone un’interessante formula di noleggio, completa di tutti i servizi di assistenza tecnica e post-vendita, su tutto il territorio
nazionale.

Certificazione dei dati
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FOR-Box
Prelievo e riconsegna DPI e materialr "ingombranti"

Noleggio

Riduce notevolmente tempi e costi di gestione
e registrazione dei prelievi.

Attraverso i Distributori Automatici FOR-SAFE DPI,
gli Armadi Automatici FOR-BOX ed i POS manuali
PICK, ogni processo di movimentazione di mate-

Tutte le apparecchiature soddisfano le direttive, le
omologazioni e le certificazioni di legge, sia nazionali che internazionali, in termini di sicurezza.

For Safe DPI - Distributore automatico
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