- Pronta per l’ INDUSTRIA 4.0
- Integrazione con ERP - MES - P&P

ISM 500
Il magazzino dinamico intelligente ISM5OO è stato sviluppato per soddisfare le esigenze
dei più svariati tipi di componenti e di archiviazione.
Con la possibilità di conﬁgurare ﬁno a 640 posizioni diverse, nel magazzino statico
intelligente ISM5OO è possibile inserire rolle da 7/13/15 “, vassoi JEDEC, tubi SMT e
PTH, telai serigraﬁci e pellicole, circuiti stampati, componenti PTH , ecc...
Dotato di tre segnali luminosi a LED per posizione, il magazzino dinamico indicherà
la posizione dei componenti da estrarre e, leggendo il codice con uno scanner PDA,
impedisce la rimozione errata di componenti. Per la fase di inserimento l’operatore dovrà
soltanto scannerizzare il codice da inserire e il sistema suggerirà la posizione. Tuttavia,
l’operatore avrà ancora la possibilità di inserire il componente in una posizione diversa
di sua scelta. Questo offre una gestione dinamica delle posizioni per sfruttare lo spazio
disponibile in modo da raggiungere la massima capacità.
Il magazzino statico intelligente ISM5OO è conﬁgurato con il modulo di controllo
dell’umidità*. È così possibile controllare e monitorare l’umidità, per mantenere un
ambiente interno con umidità inferiore al 5%.

Caratteristiche degli Scaffali
Fino a 640 posizioni conﬁgurabili (dimensione minima per posizione: 34 x 620 x 130mm
I larghezza x profondità x altezza) 3 LED per posizione gestiscono ﬁno a tre estrazioni
allo stesso tempo. Inoltre, è possibile gestire più elementi in ciascuna posizione:

Posizioni per rolle da7”,
tubi, JEDEC trays, ecc

Posizioni per rolle da
7/13/15”, tubes, JEDEC
trays, ecc

ISM 500 - Standard

80

160

ISM 500 - 10 Scaffali

400

VERSIONE

Posizioni per tubi, ecc

640

ISM 500 - 16 Scaffali

SPECIFICHE TECNICHE
Larghezza: 1,754 m

Dimensioni:

Profondità: 0,8 m
Altezza minima (per Trasporto):

2,15 m

Altezza operativa: 2,20 m, aggiustabile ﬁno a 2,26 m
Peso:

350-850 kg (in base alla conﬁgurazione)

Alimentazione:

110V - 230V; 50/60Hz

Assorbimento Elettrico:

Consumo medio 0,2 KWh - max. 0,8 KWh

Controllo Umidità:

Fino a 8 deumidiﬁcatori

Monitor:

Touch Screen

Opzioni Hardware per la ISM500
HARDWARE e SOFTWARE

OPZIONI HARDWARE

Incluso

Controllo Umidità - 4 deumidiﬁcatori

Controllo Umidità - 8 deumidiﬁcatori

Allestimento ESD

Fast recovery Unit

Multi Item Management option

Precision Camera Reader 5MP

Almeno un PDA deve essere ordinato per
gestire la ISM500. Un PDA è in grado di
gestire più di un ISM500. Se necessario, per
effettuare più estrazioni contemporaneamente
con operatori diversi, sarà necessario ordinare
un PDA per ciascun operatore. Ogni PDA deve
essere attrezzata con il “software PDA”.

Precision Camera Reader 13MP

Un server PC è sufﬁciente per gestire più
sistemi ISM. Il server è un computer standard
con requisiti minimi come da descrizione
sotto. In alternativa, Storagesolutions in
grado di fornire un Computer Server.

Su Richiesta

(PDA) Mobile computer con scanner 1D, 2D (datamatrix)
1D Barcode Scanner manuale

N.D.

1D/2D Barcode Scanner manuale

N.D.

2D Wireless manual barcode scanner

N.D.

Server PC
Standard PC
External backup Hard Disk
External Camera Station
Barcode Label Printer

Gli elementi contrassegnati con questo
simbolo sono essenziali per il funzionamento
del sistema, quindi dovrebbero essere
aggiunti alla conﬁgurazione come speciﬁcato
nelle note.

Electronick Lock

Opzioni Hardware
Modulo per il Controllo dell’umidità
Con questo modulo è possibile regolare e controllare l’ISM così da
mantenere un ambiente interno con valore di umidità al di sotto del
5% RH. In questo modo sarà possibile immagazzinare e monitorare
correttamente tutti i componenti sensibili. Grazie all’interfaccia software,
il Floor Life di ciascun componente può essere controllato in termini di
umidità (RH <5%, unità Software per controllare la vita MSL di ciascun
componente gestita all’interno dei sistemi di ISM, 8 deumidiﬁcatori,
4 sensori: RH interno / esterno e temperatura interna / esterna, il display
per mostrare RH esterna / interna e temperatura).
ESD Setup
Aree riﬁnite con vernice anti elettro statica. Vassoi certiﬁcati ESD.
FRU - Fast Recovery Unit
La Fast Recovery Unit riporta l’umidità a livelli ottimali in tempi molto più
rapidi, anche dopo lunghi periodi con le porte aperte.
PDA palmare wireless con scanner 1D e 2D (datamatrix)
E’ il dispositivo mobile utilizzato per gestire le rolle fuori dalla ISM3600
(vedi Software PDA).
Server Computer
E’ il computer dove installare il software del server. Nel caso in cui un
cliente avesse più di 10.000 ID con codice univoco all’interno del suo
database, dovrà essere usato un Computer Server dedicato. Speciﬁche:
CPU Intel i7, 16GBRAM, 256GB SSD RAID HARD DISK. (Monitor
escluso)
Standard Computer
E’ il Computer dove il SERVER software e/o la CONSOLE software
può essere installato quando all’interno del suo database ci sono meno
di 10.000 ID univoco. Speciﬁche: CPU Intel i3, RAM 4GB, 60GB SSD
(monitor escluso).
Camera Station esterna
Questa opzione permette di scattare foto da una Camera
Station, ovvero un strumento che può essere posta sopra una
scrivania. Tutte le immagini verranno salvate all’interno del DB
al ﬁne visualizzare facilmente l’immagine della rolla in caso di
necessità (molto utile per qualsiasi lamentela con il fornitore).
Macchina Fotograﬁca di Precisione da 5 o 13 MP
Questa fotocamera consente l’identiﬁcazione automatica dell’altezza dei
vassoi; consente gli inserimenti di vassoi di altezze diverse; Legge i codici
a barre 2D (Datamatrix) ed è in grado di leggere unidirezionalmente
i codici a barre standard 1D (per questo ultima, controllare prima le
speciﬁche). Attraverso questa fotocamera il sistema gestirà l’opzione per
la tracciabilità delle immagini delle rolle.

Serratura Elettronica
Si tratta di un blocco automatico che consente di aumentare la sicurezza e
riduce gli errori di estrazione / carico controllando gli accessi al magazzino

Opzioni Software per la ISM500
SOFTWARE OPTIONS
SMT Lite Software

o questo

SMT Software SERVER

o questo

THT Software SERVER

o questo

Software CONSOLE

On request

Il software SMT lite o il
server software SMT e
il server software THT
sono spese necessarie
solamente una volta:
infatti, ciascuna licenza
può gestire più macchine.

SMT Dynamic External Storage module

PDA Pick & Place extraction Management Software
LED Binning Management option
SMT/THT Static External Storage option
Reels Pictures Traceability option

Dettagli delle Opzioni Software

Gli elementi
contrassegnati con questo
simbolo sono essenziali
per il funzionamento del
sistema, quindi dovrebbero
essere aggiunti alla
conﬁgurazione come
speciﬁcato nelle note.

SMT LITE Software
il software SMT Lite permette di controllare gli ID delle rolle e i
codici componenti. l’estrazione di materiale sarà fatto selezionando
manualmente i codici da estrarre, importando un elenco esistente .csv
o mediante la scansione di un elenco di codici a barre. È dotato di
un’interfaccia semplice e facile da usare.

SMT / THT Static External Storage Option
Questa opzione permette di posizionare il materiale in qualsiasi posizione
esterna. Il software Storagesolutions saprà ed indicherà all’operatore la
posizione di questo materiale, ma la raccolta viene fatta seguendo una
lista di prelievo come qualsiasi altra procedura.

SMT Software SERVER
Il software SERVER SMT permette il controllo dinamico e la gestione
intelligente di materiale SMD. Questo software è necessario per gestire
uno o più ISM Systems. Può essere installato all’interno del server del
cliente, all’interno di un PC esterno o all’interno del Computer di un ISM
(in quest’ultimo caso con un massimo di 3 ISM installate o quando il
cliente ha meno di 10.000 ID univoco all’interno del suo database).

Reels Pictures Traceability Option
Questa opzione consente di scattare una foto di ogni rolla inserita e
gestita da sistemi Storagesolutions. Tutte le immagini verranno salvate
all’interno del DB e sarà possibile visualizzare le immagini della rolla
facilmente (molto utile per qualsiasi reclamo presso il fornitore). Le
immagini saranno scattate automaticamente dalle telecamere interne
della ISM (se installata), o da una Camera Station esterna.

THT Software SERVER
E’ il software che permette il controllo e la gestione intelligente di
componenti / materiale THT. Può essere installato all’interno Server
clienti, all’interno di un PC esterno o all’interno del Computer di un ISM
(in quest’ultimo caso con un massimo di 3 ISM installate).

API + ERP / P&P software Interfacing Option
Importazione automatica di materiale; importazione automatica delle
rolle; importazione automatica di boards; sessioni automatiche di
importazione; importazione automatica dei ﬁle su commit; sessioni di
esportazione; Export di rolle modiﬁcate; esportazione su commit.

Software CONSOLE
E’ l’interfaccia tra operatore e software SERVER. Se il cliente ha bisogno
di avere alcuni altri luoghi da cui controllare, gestire e supervisionare il
magazzino è possibile ordinare un Software Console per ogni posizione
desiderata.

Join Button Option
il pulsante “Join” dà la possibilità di unire due sessioni di lavoro anche a
produzione già avviata. Questo consente al cliente di aggiungere uno o
più nuovi prodotti ad un multi-processo esistente, senza dover ricalcolare
le rolle in comune necessarie per il nuovo lavoro.

SMT Dynamic External Storage Module
È il software che consente il controllo e la gestione di materiale SMT che
non può essere inserito all’interno di sistemi ISM o che siano assegnati
ad alcune posizioni esterne. Questo software controllerà in maniera
logica e dinamica i ripiani esterni o qualsiasi altra posizione esterna.
Esso deve essere installato insieme con il software SMT SERVER. Il
Modulo SMT per il magazzino esterno dinamico funziona insieme ad
un PDA wireless per guidare l’operatore nella gestione e controllo del
materiale.

Feeder Management Option
Questa opzione consente di gestire posizioni e tipi di feeder. Si avrà
l’indicazione non solo su quale linea sono le rolle, ma l’esatta posizione
nella P&P.

THT Dynamic External Storage Module
È il software che consente il controllo e la gestione di materiale THT.
Questo software controllerà in maniera logica e dinamica i ripiani esterni
o qualsiasi altra posizione esterna. Esso deve essere installato insieme
con il software THT. Il Modulo THT per il magazzino esterno dinamico
funziona insieme ad un PDA wireless per guidare l’operatore nella
gestione e controllo del materiale

PDA Pick & Place extraction Management Software
Permette di effettuare l’estrazione del materiale a magazzino direttamente
dalle linee di P&P. In questo modo le rolle possono comunque rimanere
all’interno dei sistemi ISM ﬁnché l’operatore non ne avrà bisogno.
Si tratta di un grande vantaggio nel caso di componenti sensibili
all’umidità, ed inoltre eviterà di avere un sacco di rolle di ricambio nei
pressi delle linee di produzione, riducendo la possibilità di confusione di
codici da parte degli operatori.

API+ERP/P&P software Interfacing option
Join Button option

Software Modules

Core Software

Feeder Management option

LED Binning Management Option
Questa opzione permette di calcolare automaticamente il numero di
PCB che è possibile produrre, in relazione ai LED e resistenze che
sono ﬁsicamente disponibili a magazzino. Esso permetterà di dividere
la produzione in diversi setup, a seconda del numero di PCB che è
possibile produrre con la corretta impostazione BIN / resistenze.

PDA Stock Management Software
E’ il software utilizzato per controllare il modulo di Magazzino Dinamico
Esterno di Storagesolutions attraverso un PDA. Speciﬁche PDA: Win
Mobile 6.5 o superiore, Win CE 5.0 o superiore; min. risoluzione 240x320.

Software Options

PDA Stock Management Software

Almeno una Console
Software è necessaria
per gestire una o più
ISM500. Una Console
Software è sufﬁciente per
un’installazione completa
con diversi ISM.

PDA Software

THT Dynamic External Storage module

Software ISM
Il software ISM scaturisce direttamente dai bisogni che sono emersi in più di 18 anni
di lavoro nel settore dell’industria elettronica. Grazie ad una stretta collaborazione
con le più diverse realtà del settore elettronico ed a quattro anni di sviluppo, il
Software ISM può soddisfare le esigenze della produzione elettronica a 360 gradi.
Il controllo della quantità, la tracciabilità dei componenti, l’estrazione automatica a seconda
della commessa, il calcolo automatico dei componenti utilizzati e le loro scorte, ecc, sono solo
alcune delle caratteristiche di questo software appositamente progettato per la gestione del
magazzino di componenti elettronici

Gestione del Ciclo di Vita della rolla:
Incoming, Tracciabilità e Aggiornamento
Il software monitora il ciclo di vita di ogni singola rolla/tubo o altro formato, dal suo arrivo ﬁno
al suo esaurimento, aggiornando costantemente la sua posizione secondo ciascun carico o
scarico e la quantità di componenti ancora presente dopo ogni produzione

Analisi Magazzino - Pianiﬁcazione Acquisti
Il software memorizza i componenti necessari per produrre una varietà di boards. Con queste
informazioni l’utente può facilmente inserire il numero di schede da produrre e controllare se
nello stock è disponibile la quantità sufﬁciente di componenti per completare la produzione
o meno. In caso contrario, il software elabora l’elenco dei componenti mancanti per l’ufﬁcio
acquisti

Analisi Magazzino per la pianiﬁcazione della produzione
Il software è in grado di analizzare la disponibilità di componenti per più produzioni allo stesso
tempo, veriﬁcandone la fattibilità anche in base alla sequenza di lancio prevista.

Set ﬂessibile di logica di Monitoraggio, Analisi ed Estrazione
Il sistema è in grado di utilizzare entrambi i codici a barre lineari e 2D (Data Matrix) in base
alle speciﬁche del cliente; per esempio, è possibile progettare etichette 2D e 1D, impostare
il sistema per estrarre rolle multiple per lo stesso componente ed accelerare la produzione
pick & place o prioritizzando le estrazioni seguendo FIFO o in base allo shelf-life della rolla.

ISM-SOFTWARE

Monitoraggio dell’umidità e gestione di componenti SMD
Se almeno uno del magazzini acquistato è dotato dell’unità di controllo dell’Umidità, il
software traccia per ogni rolla i livelli di umidità a cui è esposta e per quanto tempo, indicando
nell’analisi i componenti in stock che hanno superato il livello di esposizione permesso. Nel
caso di sistemi misti, i componenti sensibili possono essere immagazzinati solo in macchine
con controllo dell’umidità

Altre caratteristiche Software

SOFTWARE
IN CRESCITA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione stock SMT
Gestione stock THT
Mobile Software
PDA Mobile Software
NEW: Gestione LED Binning
NEW: Gestione Magazzino Esterno
NEW: Tracciabilità Fotograﬁca della Rolla
Unità Software per l’estrazione automatica comdandata dalla P&P
Modulo per Interfacciamento Software con API + ERP / P & P
Gestione Feeder
Logica F.I.F.O.

RENDILO INTELLIGENTE
VELOCIZZA LA PRODUZIONE

- Pronta per l’ INDUSTRIA 4.0
- Integrazione con ERP - MES - P&P

ISM UltraFlex 3600
Il mix di dimensioni delle rolle che possono essere immagazzinate nella ISM
3600 è un parametro regolabile e ﬂessibile.
NESSUNA PRE-CONFIGURAZIONE RICHIESTA
I possessori della UltraFlex non dovranno più scendere a compromessi sullo
stoccaggio a causa di conﬁgurazioni predeﬁnite o personalizzazioni costose,
così da ottimizzare la loro capacità di storage e d’investimento. La macchina è in
grado di regolare in modo ﬂessibile la suddivisione interna dello spazio così da
ospitare combinazioni di rolle con altezza da 8 ﬁno a 88mm. I nuovi vassoi ESD
consentono l’archiviazione di JEDEC trays in qualsiasi formato di contenitore
(sia 7 e 15 pollici di larghezza). Con il modulo di controllo di umidità, è possibile
regolare e monitorare l’umidità, per mantenere un ambiente interno al di sotto del
5% RH. In questo modo, sarà possibile stoccare correttamente tutti i componenti
sensibili e, grazie all’interfaccia software, il Floor Life di ogni componente può
essere monitorato a seconda dell’umidità.

VERSIONE

7”

13/15”

A = ﬁno a 88mm

A = ﬁno a 88mm

ISM 3600 - 7”

3622*

ISM 3600 7” + 15”

1920*

*con vassoi per doppia rolla
426
900

ISM 3600 15”

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni:

Larghezza = 2,520 m
Profondità = 1,450 m

Altezza minima (per Trasporto):

2,35 m

Altezza operativa: 2,40 m, aggiustabile ﬁno a 2,60 m
Peso:

1000 Kg (vuota) - 1500 Kg (con vassoi)

Assorbimento Elettrico:

* consumo medio 0,2 KWh - max. 0,4 KWh
* consumo medio 0,4 KWh - max. 2 KWh
con 12 unità per controllo Umidità

Sistema Operativo:

Microsoft Win 7 / Win 8 / Win 10;
Microsoft Win Server 2008 / 2012

Controllo Umidità:

Fino a 20 deumidiﬁcatori

Accessori:

Touch Screen / 2D barcode reader cablato / tastiera /
mouse

Opzioni Hardware per la ISM3600
HARDWARE e SOFTWARE

OPZIONI HARDWARE

Incluso

ESD setup

Humidity Control - 8 deumidiﬁcatori

Precision Camera Reader 13MP

Humidity Control - 12 deumidiﬁcatori

1D/2D manual Barcode Scanner

Fast recovery Unit

Standard PC

Precision Camera Reader 18MP

Full Cases

Extra ESD 7/15” cases

Software CONSOLE

Extra 7/15” cases

Su Richiesta

N.D.

(PDA)Mobile computer with 1D, 2D (datamatrix) scanner
1D manual Barcode Scanner
2D Wireless manual Barcode Scanner
Server PC
External backup Hard Disk
External Camera Station
Barcode Label Printer

Opzione di Gestione per la
Doppia rolla
La ISM3600 permette di immagazzinare in modo sicuro una quantità
doppia di rolle; questo è possibile grazie a particolari vassoi, che
permettono di stoccare due rolle allo stesso tempo, e al sistema
che è in grado di leggere due diversi codici allo stesso tempo.
Questa opzione offre un grande vantaggio di capienza e richiede solo
una semplice operazione (smistamento) prima di andare in produzione.
Lo smistamento avviene attraverso un PDA, o uno scanner di codici a
barre con cavo, che indicherà all’operatore tramite un suono chiaro ed
una guida visiva quale rolla portare in produzione.
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ESTRAZIONE DALLA ISM3600

Opzioni Hardware
Modulo per il Controllo dell’umidità
Con questo modulo è possibile regolare e controllare l’ISM così da
mantenere un ambiente interno con valore di umidità al di sotto del
5% RH. In questo modo sarà possibile immagazzinare e monitorare
correttamente tutti i componenti sensibili. Grazie all’interfaccia software,
il Floor Life di ciascun componente può essere controllato in termini di
umidità (RH <5%, unità Software per controllare la vita MSL di ciascun
componente gestita all’interno dei sistemi di ISM, 8 deumidiﬁcatori,
4 sensori: RH interno / esterno e temperatura interna / esterna, il display
per mostrare RH esterna / interna e temperatura).
ESD Setup
Aree riﬁnite con vernice anti elettro statica. Vassoi certiﬁcati ESD.
FRU - Fast Recovery Unit
La Fast Recovery Unit riporta l’umidità a livelli ottimali in tempi molto più
brevi, anche dopo lunghi periodi con le porte aperte.
PDA palmare wireless con scanner 1D e 2D (datamatrix)
E’ il dispositivo mobile utilizzato per gestire le rolle fuori dalla ISM3600
(vedi Software PDA).
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SMISTAMENTO DELLA ROLLA
CORRETTA CON PDA O
BARCODE SCANNER

Server Computer
E’ il computer dove installare il software del server. Nel caso in cui un
cliente avesse più di 10.000 ID con codice univoco all’interno del suo
database, dovrà essere usato un Computer Server dedicato. Speciﬁche:
CPU Intel i7, 16GBRAM, 256GB SSD RAID HARD DISK. (Monitor
escluso)
Standard Computer
E’ il Computer dove il SERVER software e/o la CONSOLE software
può essere installato quando all’interno del suo database ci sono meno
di 10.000 ID univoco. Speciﬁche: CPU Intel i3, RAM 4GB, 60GB SSD
(monitor escluso).
Camera Station esterna
Questa opzione permette di scattare foto da una Camera Station,
ovvero un strumento che può essere posta sopra una scrivania. Tutte
le immagini verranno salvate all’interno del DB al ﬁne visualizzare
facilmente l’immagine della rolla in caso di necessità (molto utile per
qualsiasi lamentela con il fornitore).
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REINSERIRE LE ROLLE NON
NECESSARIE NELL’ISM3600

Macchina Fotograﬁca di Precisione da 5 o 13 MP
Questa fotocamera consente l’identiﬁcazione automatica dell’altezza dei
vassoi:
- Consente gli inserimenti di vassoi di altezze diverse;
- Legge i codici a barre 2D (Datamatrix) ed è in grado di leggere
unidirezionalmente i codici a barre standard 1D (per questo ultima,
controllare prima le speciﬁche).
Attraverso questa fotocamera il sistema gestirà l’opzione per la
tracciabilità delle immagini delle rolle.

Opzioni Software per la ISM3600
OPZIONI SOFTWARE
SMT Lite Software

o questo

SMT Software SERVER

o questo

THT Software SERVER

o questo

SMT Dynamic External Storage module
THT Dynamic External Storage module

Su Richiesta
Il software SMT lite o il
server software SMT e il
server software THT sono
una spesa necessaria
solamente una volta:
infatti, ciascuna licenza
può gestire più macchine.

PDA Stock Management Software
PDA Pick & Place extraction Management Software
LED Binning Management option
SMT / THT Static External Storage option

Join Button option
Feeder Management option

Dettagli delle Opzioni Software

Core Software

SMT LITE Software
il software SMT Lite permette di controllare gli ID delle rolle e i
codici componenti. l’estrazione di materiale sarà fatto selezionando
manualmente i codici da estrarre, importando un elenco esistente .csv
o mediante la scansione di un elenco di codici a barre. È dotato di
un’interfaccia semplice e facile da usare.
SMT Software SERVER
Il software SERVER SMT permette il controllo dinamico e la gestione
intelligente di materiale SMD. Questo software è necessario per gestire
uno o più ISM Systems. Può essere installato all’interno del server del
cliente, all’interno di un PC esterno o all’interno del Computer di un ISM
(in quest’ultimo caso con un massimo di 3 ISM installate o quando il
cliente ha meno di 10.000 ID univoco all’interno del suo database).
THT Software SERVER
E’ il software che permette il controllo e la gestione intelligente di
componenti / materiale THT. Può essere installato all’interno Server
clienti, all’interno di un PC esterno o all’interno del Computer di un ISM
(in quest’ultimo caso con un massimo di 3 ISM installate).

Moduli Software

Software CONSOLE
E’ l’interfaccia tra operatore e software SERVER. Se il cliente ha bisogno
di avere alcuni altri luoghi da cui controllare, gestire e supervisionare il
magazzino è possibile ordinare un Software Console per ogni posizione
desiderata.
SMT Dynamic External Storage Module
È il software che consente il controllo e la gestione di materiale SMT che
non può essere inserito all’interno di sistemi ISM o che siano assegnati
ad alcune posizioni esterne. Questo software controllerà in maniera
logica e dinamica i ripiani esterni o qualsiasi altra posizione esterna.
Esso deve essere installato insieme con il software SMT SERVER. Il
Modulo SMT per il magazzino esterno dinamico funziona insieme ad
un PDA wireless per guidare l’operatore nella gestione e controllo del
materiale.
THT Dynamic External Storage Module
È il software che consente il controllo e la gestione di materiale THT.
Questo software controllerà in maniera logica e dinamica i ripiani esterni
o qualsiasi altra posizione esterna. Esso deve essere installato insieme
con il software THT. Il Modulo THT per il magazzino esterno dinamico
funziona insieme ad un PDA wireless per guidare l’operatore nella
gestione e controllo del materiale
LED Binning Management Option
Questa opzione permette di calcolare automaticamente il numero di
PCB che è possibile produrre, in relazione ai LED e resistenze che
sono ﬁsicamente disponibili a magazzino. Esso permetterà di dividere
la produzione in diversi setup, a seconda del numero di PCB che è
possibile produrre con la corretta impostazione BIN / resistenze.

SMT / THT Static External Storage Option
Questa opzione permette di posizionare il materiale in qualsiasi posizione
esterna. Il software Storagesolutions saprà ed indicherà all’operatore la
posizione di questo materiale, ma la raccolta viene fatta seguendo una
lista di prelievo come qualsiasi altra procedura.
Reels Pictures Traceability Option
Questa opzione consente di scattare una foto di ogni rolla inserita e
gestita da sistemi Storagesolutions. Tutte le immagini verranno salvate
all’interno del DB e sarà possibile visualizzare le immagini della rolla
facilmente (molto utile per qualsiasi reclamo presso il fornitore). Le
immagini saranno scattate automaticamente dalle telecamere interne
della ISM (se installata), o da una Camera Station esterna.
API + ERP / P&P software Interfacing Option
Importazione automatica di materiale; importazione automatica delle
rolle; importazione automatica di boards; sessioni automatiche di
importazione; importazione automatica dei ﬁle su commit; sessioni di
esportazione; Export di rolle modiﬁcate; esportazione su commit.
Join Button Option
il pulsante “Join” dà la possibilità di unire due sessioni di lavoro anche a
produzione già avviata. Questo consente al cliente di aggiungere uno o
più nuovi prodotti ad un multi-processo esistente, senza dover ricalcolare
le rolle in comune necessarie per il nuovo lavoro.

Opzioni Software

API + ERP / P&P software Interfacing option

Gli elementi
contrassegnati con questo
simbolo sono essenziali
per il funzionamento del
sistema, quindi dovrebbero
essere aggiunti alla
conﬁgurazione come
speciﬁcato nelle note.

Feeder Management Option
Questa opzione consente di gestire posizioni e tipi di feeder. Si avrà
l’indicazione non solo su quale linea sono le rolle, ma l’esatta posizione
nella P&P.
PDA Stock Management Software
E’ il software utilizzato per controllare il modulo di Magazzino Dinamico
Esterno di Storagesolutions attraverso un PDA. Speciﬁche PDA: Win
Mobile 6.5 o superiore, Win CE 5.0 o superiore; min. risoluzione 240x320.
PDA Pick & Place extraction Management Software
Permette di effettuare l’estrazione del materiale a magazzino direttamente
dalle linee di P&P. In questo modo le rolle possono comunque rimanere
all’interno dei sistemi ISM ﬁnché l’operatore non ne avrà bisogno.
Si tratta di un grande vantaggio nel caso di componenti sensibili
all’umidità, ed inoltre eviterà di avere un sacco di rolle di ricambio nei
pressi delle linee di produzione, riducendo la possibilità di confusione di
codici da parte degli operatori.

Software PDA

Reels Pictures Traceability option

Software ISM
Il software ISM scaturisce direttamente dai bisogni che sono emersi in più di 18 anni
di lavoro nel settore dell’industria elettronica. Grazie ad una stretta collaborazione
con le più diverse realtà del settore elettronico ed a quattro anni di sviluppo, il
Software ISM può soddisfare le esigenze della produzione elettronica a 360 gradi.
Il controllo della quantità, la tracciabilità dei componenti, l’estrazione automatica a seconda
della commessa, il calcolo automatico dei componenti utilizzati e le loro scorte, ecc, sono solo
alcune delle caratteristiche di questo software appositamente progettato per la gestione del
magazzino di componenti elettronici

Gestione del Ciclo di Vita della rolla:
Incoming, Tracciabilità e Aggiornamento
Il software monitora il ciclo di vita di ogni singola rolla/tubo o altro formato, dal suo arrivo ﬁno
al suo esaurimento, aggiornando costantemente la sua posizione secondo ciascun carico o
scarico e la quantità di componenti ancora presente dopo ogni produzione

Analisi Magazzino - Pianiﬁcazione Acquisti
Il software memorizza i componenti necessari per produrre una varietà di boards. Con queste
informazioni l’utente può facilmente inserire il numero di schede da produrre e controllare se
nello stock è disponibile la quantità sufﬁciente di componenti per completare la produzione
o meno. In caso contrario, il software elabora l’elenco dei componenti mancanti per l’ufﬁcio
acquisti

Analisi Magazzino per la pianiﬁcazione della produzione
Il software è in grado di analizzare la disponibilità di componenti per più produzioni allo stesso
tempo, veriﬁcandone la fattibilità anche in base alla sequenza di lancio prevista.

Set ﬂessibile di logica di Monitoraggio, Analisi ed Estrazione
Il sistema è in grado di utilizzare entrambi i codici a barre lineari e 2D (Data Matrix) in base
alle speciﬁche del cliente; per esempio, è possibile progettare etichette 2D e 1D, impostare
il sistema per estrarre rolle multiple per lo stesso componente ed accelerare la produzione
pick & place o prioritizzando le estrazioni seguendo FIFO o in base allo shelf-life della rolla.

ISM-SOFTWARE

Monitoraggio dell’umidità e gestione di componenti SMD
Se almeno uno del magazzini acquistato è dotato dell’unità di controllo dell’Umidità, il
software traccia per ogni rolla i livelli di umidità a cui è esposta e per quanto tempo, indicando
nell’analisi i componenti in stock che hanno superato il livello di esposizione permesso. Nel
caso di sistemi misti, i componenti sensibili possono essere immagazzinati solo in macchine
con controllo dell’umidità

Altre caratteristiche Software

SOFTWARE
IN CRESCITA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione stock SMT
Gestione stock THT
Mobile Software
PDA Mobile Software
NUOVO: Gestione LED Binning
NUOVO: Gestione Magazzino Esterno
NUOVO: Tracciabilità Fotograﬁca della Rolla
Unità Software per l’estrazione automatica comdandata dalla P&P
Modulo per Interfacciamento Software con API + ERP / P & P
Gestione Feeder
Logica F.I.F.O.
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VELOCIZZA LA PRODUZIONE
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